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alle IL1VSTRISS1ME 

signóre la SIGNORA 
VITTORIA, ET LA SI. 

cVÒjtA ISABEtrt 

rALAVIcINE 

■eiorJtW mjwKell0' 

i VANTVNavE. 

I io manifeftamen- 

j te conofcal E L V- 
I sTRlSSiME SI- 

pMH^J.'G^OREvquan- 

ta fia la benignità delle Signorie vo 

ftre ucrlo ciafcuna perfora'. S£ 
quanta, &quale attentione mi prò 

metta un nuouo penderò non mai 
da alcuno nella noftra lingua eipli 

cato di douer preftarrni : nondi¬ 

meno mi ha rimoffo da qne a g o 



ria, laquale ad ogni Scrittore in o- 

§ni tempo fi è moftrata aperta, 
non il mio defiderio $ ma l’altezza 

^delnomedi quelle,&'ii .conofci- 
^ ' "mento delle mie piccole forze a co 

fi alta imprefa. pero non hauendo 
nel tempo paflàto hauiito ardiri di 

ragionarne 3 & auedendomi,fe pur 
a ciò mi fblsimòfio j non conué- 

nirfi parlarne de crion ornatamen¬ 
te, & bene 5 tutto il tempo della 

mra giovanezza ho fpefo in altri 
ftudi, pero con alcuna contentez¬ 

za dellanimo mio : percioche ha¬ 

uendo 10 fcritto della Copia dellé 
parole nella noftra fauellacon al¬ 
cuni capi, che perauentura per la 
adietro da niuno fiirono in cofifat 
ta maniera ricordati , ho veduto, 
quanto Se da ualoro§ huomini. 



& donne parimenti fiano iftima- 

te le cofe mie. & perciò fentendo- 
mi hauere tanta autorità, quanto 

di honore da quelli ho riceuuto ^ 
Se con tanta affettione eflèr lette, 

Se afcoltate , quanto/lor merce, 
qualunque altra j certo, poiché co- 

fi è, tutto quello, che col dire mio 
porrò ad effètto, ildimoftrerò. per 

laqual cota a ragione mi pollo ral¬ 

legrare , che nell’ :animo mio ik 
caduto di narrare cofa non udi ¬ 
ta , &tale, che ad o gni gentile per- 

fona pretti materia di ragionare, 
quefta fi è degli Ornamenti delle 
leggiadre Donne, non però tale, 

che racconti il ueftimento, ch’elle 
debbano portare, ma quali cofe fi 
richiedano ad uno corpo bello, Se ^ 

come le bellezze acqùiftar li pqffa- 



no in quanto fi può con l’arte. fa 
io bene, che auoler dire di ciò piu 
ageuole milara trouarne il princi¬ 
pio 5 che il fine iSc per quefto non 

^fantohaurp biibgno della copia, 
quanto defiàper porre termine nel 
dire : lènza che egli mi pare udire 
alcuni, liquali riprendano quefto 
mio nuouo aiìifo , dicendo , che 

purtroppo uanno cercando le don 
ne di far fe belle: Se che non deb¬ 

bono, anzi non fta bene ildefide- 
rarepiu di quello , che loro dalia 
natura e ftato concefìo, aggiugnen 
do oltre a ciò, che al grado mio 

non fi richiede l’attendere a coli fat 
te colè. a quelli auanti che all’in- 

tentionemia io difeenda j mi pia¬ 
ce di rilpondere alcune parole Se 

in fauore delle Donne, & di me fi- 



vilmente,in quella guifa incornili 

ciancio. Gli Ornamenti delle ua- 
ehe Donne rilucono, o ne gli ani- 

mi loro ornati diuirtu, o nella bel- 
lem del corpo- le leggiadre ma¬ 
niere, &.i reali coitami ritraggo¬ 
no dall’animo : di che mia inten- 
tione non è al prefente di fagliar¬ 
ne. Somma uaghezza porta agli 
occhi noftri il corpo debitamente 

proportionato , & uie piu, le le due 

fattezze hanno quello , che a laui 
huomini fommamente dilettagli 

come fono li capelli biondi, gli oc¬ 

chi negri,& fornicanti cofè,lequa 
li tutte fono doti della natura : la-* 

quale, fé alcuna uolta, & come il 
più auuiene, ne crea gli {piriti roz¬ 
zi , i corpi fproportionati, Se al di¬ 

ritto fentimento fpiaceuoli ; non 
* iiii 



gli dobbiam o noi emendare con 
Parte imitatrice di lei ? piacciono 
gli ornati coftumi, ammiranfi le 
membra ben difpofte,8c fono ama 

^^te le bellezze naturali : ma quanto 
piu dourà piacere,ammirarli,Se ef¬ 
fere. amati li coltami, i membri, Se 
lebellezze, che Thùmana induftria 
haurà acquiilate? poca co fa è alla 
commune madre darci prudenza : 
ma grandilsima è a noi il porla in 
animo, che dauanti non la habbia 
fentito.ueggonfi tali dipiaceuolif- 
fimo uilb,ma pelalo: tali con labri 
uermigh, ma i deci negri, & il fiato 
puzzolente riiquali potendo non 
ui prouederannomia per grada mi 
dica o huomo,o donna, qual cheli 
fiala loro età, fè nella giouinezza 
loro habbiano defiderati di edere 



belli, Sellano lor piacaute le bel ez 

re ? & nella uecchiezza,fe non altri 
almeno non falor caro di uederc i 
figliuolibellitanzijlè hanno pur un 

neo in luogo, che lor paia non con— 
uenirfijfe procaccino di mandarlo 

uia,o di coprirlo? certo niuno me 
■ foffffiLueneran- 

UiajU U1 ** — 

negherà : ma molti foggiugneran- 

nobenc, che le donne il piunonh 
reggono mai contente cercando 

di continuo connuoui empiate, 
& altre lorde,8c biafimeuoh cole di 
accrefcere quella beitea,che lor 
largamente e cócelfa dalla natura : 

douein cetraria la diminuirono • 
alche cofi rifpondo, che tutte le co- 

fe poco difesamente ufate,Scip 
xa configlio fono degne di ripreho 
ni: ma che ne il ferrose il fuoco,ne 

i cibi perche uccidano ? ardano, Sé 



fuffocKmo^non fiaho daviare?noh 
confettò giamananzi Quefìoco- 
tànto ungilo dire? che., benché una 
dònna fi a bella 5 non le fi difdkalo 

-^ccrefcere della fiia bellezza : con- 
ciofia che niùna co fa. fia al mondò 

peifetcaroltrecheun belliTsimo ck- 
«allo ? ma non domato 5 non e di 

gran pregio:& una eccellente uirtu 
in corpo lordo èfèpelita in letame, 
lacuale rilpoita uoglio, che anche 

Ha per coloro, liquali dicono, che 
noi dobbiamo conlèruarci nella 
maniera,che fiamo Itati creati: per 
cioche tali fi ueggano' tutti gli altri 
ammalatali lepiante;&tali i maràl 
incoine fe a coftoro poco pareflèiì 

conferuarfi. ma Iafciamo homài 
quelti, &r uemam a coloro, liquali 
dicono, che alla mia conditione 



nonfi richiededi feguire cotali co- 

{è.a. cùirifpondo,che io affermo di 

non efee inuentore delle colè, che 
in quefti libri fi contengono ; anù ^ 

di hauerle tratte dalle fritture du= 
na Heinà Grecaci nome dellaqua- 

le per la loro antichità è fmarrito. 
ma pur fiipponiamo, che io ne fia 
lo fcrittore5dìco?che io non mi ver 

gognerò mai, anzi in honore mi 
terrò di fare qUello?che Galeno ol¬ 
tre ad infiniti altri naturali philofo 

phi fiati auanti di lui , Auicenna^ 
Paulo Egineta, Aetio tutti famofi, 

antichi fcrittori hanno fatto nel 

la lingua Greca, Araba, Se Latina 
co’moderni, che fèguono le lor pe- 

datediquali uòlendo toglier uia, fà 
rebbe necefiario difiruggere tutta 

la loro autorità, Se la medicina iru 



Cerne. appreso, quando altra lode 

non me ne doueflefèguire; di co¬ 
tanto mi pollo contentare, che io 
fia il primOjdie nella noftra Fauella 

labbia particolarmente ragionato 
di quella materia : & molto pili mi 
debbo gloriare di eflernato in una 
età y laquale ha le piu illullri donne 

per Fangue, & per. uirtu , ,chefiorFe 
nel preterito fiano fiate: lequali ui- 

uo io certifsimoj che uolentieri leg 
geranno quelli dolci affanni a lor 

cagioneFoftenuti.&tra l’altreFo* 
che le S. V. di ùogliail faranno, 62 
ne gli hauranno cari tanto piu $ 

che io haueua eletto la IlIuflriFsima 

fignora Camilla dignilsiwa madre 
di coli Faggie, & uirtuofe %liUO- 

le ? fi come Signora ornata di tutti 

quegh honori,che li polFano haue» 



retallaquale intendeiia di porgergli 
in dono: la quale poiché crude! 
morte nè ha tolta ; alle Signorie vo 
ftre li preferito, pregandole, che gli ^ 
riceuano uolentieri : pereioche, an 

chora che iò conofca quelli non 
eflfere fcrtòin quella guifà, cliente 
riterebbenogli animi fùoi eleuati ; 

tuttauia hauendo riguardo alla 
qualitàdeì foggetto degno di effer 
ueduto fotto il nome di quelle , fi 
contegiàGrkonegran Philofo- 

phoif reputo xonueniente di Cleò; 
patra Reina dello Egitto, il ricette¬ 
ranno .Sechi fa, che in gran parte 
la prefente fatica non (ia fùa, affer¬ 

mando io di hauerla tratta da fcrit 
ti d’una Reina Greca? adunque el¬ 

le la prenderanno : che io lor la por 
go : pereioche, fe lor farà di piace- 



re 5 a me farà grandifiima gra¬ 

tta 3 contìdérando, che 3 benché a- 
uenga, chea migliore Scrittore ha 

f ageuole il trappaflarmi, non però 
in eleggere Signore Uluftri,Sc di 
fommo ualore nate di Illuftrifsi- 
mi, òc MagnanimiPadri fo, che 

nonm’auanzerà: ma ben le Signo¬ 

rie -uoftre-, doue mancheranno le 
mie forze jlà fupplirannó con l’e¬ 
terna fama delle fue uirttì, le quali 
accrefceranno ? anzi perpetueran¬ 

no la glorki miei fcritti 3 alli quali 

efplicare iouengo. 





9 * IL PRIMO LIBRO 

DE GLI ORNAMENTI 

DELLE DONNE: 

WJ.LÒJ'tALE SI DIMOSTRA* 

COME CFEUE SI DÈBB*A- 

7^0 ^LCFTsljE niFEZr 

MITt/L DEL COE¬ 

VO DI EFORI: 

*T CÒME I MEMBRI Sì RENDA¬ 

NO PROPORTIONATI VERSO 

SÉ, ET IL CORPO P A- 

RlMÈNTIj INCAN¬ 

TO SI PVO CON 

3» ’ A R, T 2 » 



IL P R I M O LIBRO 
degli ornamenti 

delle.DONNE, 

uaie ji aimojtru^umc w «■» j- —- 

cune infermità del corpo di fuori, ' „ 

B corne i membri fi rendano proportionati 

uerfo ,fe & il corpo parimenti, in¬ 
quanto fi può coni arte. 

P R O E M I O. 
M p i a materia, & pera- 
uentura nella preferite no-, 

jfra; lingua non piu ydita ci 
fi para dauanti di douer ra¬ 
gionare: jì come è di raccon¬ 

ta taregli ornamenti delle leg- 
lìadre donne naturali ; & 3 

quefti e fendo lor negati, dimoftrare, come gli ar¬ 
tificiali del corpo .acquiftare fi pojfano Et perno 
incominciando là 3doueci .è propoftodi douer di- 

retfrima uerremo a.purgare,il corpo da quelle vm 
monditie,per lequali l'honeflà di quello può ejjere 

ma cc hi ata ; dipoi a particolari membri difende¬ 

remo . adunque nel preferite libro curatemo chi 

che fi a infermità) che lafolapelle.di tutto il corpo 



Come fi facciano bagni 
tenga: infettatq:T&xne gli-altripronederemo a 

ciascuna parte diligèntemente. Ma queftoffark 

diùifo in dite partì: nella prima fauetturemo della 

cura,che fi déue battere a guarire diuerfì mali, 

che la pelle contaminano : nella feconda, hauendo 

■turato tutta la per fona di fuori,*'ingegnammo db 
ridurre,tutto ihorpo -, &, ì fuoi membri alla pro¬ 

portene fua; qual boxa ciò adoperare fi poffa 
mila carne. 

PARTE PRIMA 
Del primo ! Libro, 

Nella quale fi fatìella della cura, che fi 
deue hauere a guarire diuerfì ma- 

' li, che la pelle contaminano. 

iiRi e fono le infirmita, 
Ttaceuoli donne, che offen¬ 

dendo lacarne. di fuori ,ne 

guafiano , quanto di bello in 

Uoiappaye: perciockealcu- 
nenerompono,& lacerano 

,7 ; quella : fi corne e la rogna y. 
ti prurito^, la lepra, & forniglianti; altre per al¬ 
tri accidéti diminuìfcono la Uagbegga uojìra,pre 

& puggplente.Vunadi quefie, 



libro Primo. • * 
fonò iteli, & l'altrail [udore fouercbio,o pur al~ 

*tìS=SS5ESK 
mj)ùero bagnandola tuttama.Zhgcioche tutta 

tarsi,che fiate amate, et carenate da uoftnma. 

riti, liquali non attendendo là promefia della ca- 

fata loro per qualche difetto della-perfona, uanno 

dietro alle donne altrui ; però infegriandoui di n- 

tnouere ì peli, ui apriremo modi di fare bagni, li¬ 

mali nonfolamente confermano gli marneatt 

delia bellezza uoflra;ma m terrannofané,et con 

folatemolto. 

Ordine di comporre alcuni bagni a con- 
feruatione della fanita,& della po¬ 

litezza del corpo, Cap.L 

0 r K,fe il corpo uofirofarafen 

Za immonditie alcuna, & netto > 

udendolo dijporre amigliore,&, 

[piu uago ornamento di quello, 

che effo ò per natura, ò perrinfer 
mitàhafofienuto, amati che ad 

altro procediate,vfateiìfeguéhpe bagno. 

Vigliate con piena mano foglie di faluia,etpa~ 

jL ij 



Come fi facciano "bagni 
rimétifiori di lauanda,di rofe,eimpocbetto di fa 
le, lequali cofe fate bollire in acqua séplice, o Uffa, 

cornmme. dipoi ui lamie tutta la per fona, ba¬ 

ttendo a mente di non bagnami dopo ilpafto;per- 

cioche ui darla cagione digrandiffìme infermità, 
ma ufato auanti il cibo due bore, conforta i nerui, 

rimoue il fudore puzzolente di tutto il corpo, & 
di ciafcuna parte di quello : confola gli animi, 

gli rende meglio difiofli. lequali cofe futilmente 
baurete dalfeguente. 

Togliete alquanto di acqua rofa,di aceto, &di 

file, & tutte infeme in acqua pura fiano bollite. 

z - -rmjimanao- 
uiper entro remolo, ofemola che ui piaccia di di¬ 
re , m fregate tutta la per fona. del rimanente poi 

ut Lanate: che non fentiret e co fi, che di piu utili-- 
ta ui fa anettarui il corpo. 

Sono alcune,adequaligioua molto il bagno odo 
nfero, onde nell'acqua, nellaqualefiuoglionoba- 

fcb oy ambra, zibetto, camphora, Ugno aloe afra 
dolpf>ft°\Me,rnirrha,ga^ £ 
™ Sfoglie di cedroni limoni, di narangi filri di 

gelfimini, fiondi di lauro 3 herbe communi oline ; 



Libro Primo. ? 
tre rtmiliMmlifoloma ballinone comportano. 

Marnando noi haurete apparecchiato il ha-- 

vw ; guardate ,fe la beitela voflrault cara; 

che non fta troppo caldo ;percioche u abbrutiia- 

rebbe là pelle^ onde [ufo il corpo ne nafcerebbono 
malu&affanni; Eroiche farete entrate nel ua- 

5 , -hnfrptP rimo 

Peli come fi rimouano. Cap.II. 

, q g l i E t e quattfonciedical 

: cinauiua 

| pimento a 
w r _n urta pentoli- 

■ quale faretele alquanto bullire , 

con un legnetto dimenando.cPofcia leuata dal fuo 

co ui aggiugnerete un poco di cenere, ma ciofare- 
tesquando unapenna di gallina b.agnataui dentro 

potrete pelare . Basitatene pol ii luocopelofo, & 

uaréte. dopo queflo barbiate remolo va. tela di h~ 
no legato, & ne uerretefumentando il luogo,doue 

erano ipeliaccioche non fi guafti la pelle. Ma 
finefaranno alcune, a cui grane paia ilporre fi- 

pralaloro dilicata carne cotdi empiafirì ;ufara-* 

Jl i% 



? Peli come fi rimótiano 
Gabbiano le dette cofe, cioè, la calcina, lóom 

pimento, ét il cumino inpoluere legate in uno fac- 

' cbetto3&le mettanomeli'acqud,che bolla infino a 
tanto, che colfegno dimoflrato della penna fia cot 

ta l]'acqua, della quale bagnerannofì nel detto mo 

do facendo. & , benché gli contati dduantifilano 

ottimi ^nondiméno piacemi didimi unmaraui- 
gliofo ordine, ilquale tutti ipeli & in ogniluoco 
rimoue. & quefto è tale. 

Isfbvmettidmó in unafcuteUd di-acquàlréon¬ 
de di calcina uiua per tre giorni, et poi la colia¬ 

mo, <& alta édfàtura:'aggiungiamo quattro onde 
pur di calcina, & altrettanto di oropimento ac— 

crefcedoui acqua; fe la compofitione è troppo jfief 

e troppochiara;caìcina,& oropimento. 

mente cotta. nella predetta maniera adoperiamo. 
: naccotafiunmodotenuto da alcmeornate don 

neperleumelpeldaffòttigliare,fare lucida, & 

^àgalapelle,cacciarelepanne,gtognimacchia 
dellaperfona dare colore muorila carne, il- 

qualeèquefto. Fucemnobollire cmalquanto di 
ealcina uiua, & di oropimento meggaliredi fuc 
co canato delle'foglie di cucumere feluatico ,& 

met^ga di latte di mandorle amare, ne lequali co¬ 
fe cócendofi poneuano un pochette digalbano per 

un di, & una notte macerato in uinopuro. Face- 

Maftia prona della penna, & trattone il galbano 



Libro Primd. -rr:4 

sj^^gsasaa 
&SSfcsS3£5K • 
^mente Handofi; affinché le membra™* fi 
fcorticaffero,tentamnofecadmtmifeb.^ 

nT: 
rZbJofUoZ,fe,dibtmhré mrn ,dt 
Mquùmo biancodiofm&fi nonfifemmmU 
pelle abbmjcùttà,di aceto, dm mite 4armo eoa 
face auenimaito bagni con dtp 
mo «gl», ér difdatroyUqnah tm. 
nafcerepeli. ■ Materne dire tegUeuawjble bac¬ 
che di mirto j^fiirret^nm 

7cqmtèSmUaqmleera macerJo remolo A 
fuori (fremuto. quefia inmodo rnMMMm , 
perfoMycbeera mamarmigltaauedm_.ma ,l 
per ifciagura.fi fojfe in akunapartearficciat _ 
pelle; lacurauanocen fangue 

: //7 nuair.ofd vuciriua l arfuray& 



Come-fi facciano acque odorifere 
& battendo la fante firuggati i panni loro con 

acque odorifereficiugate quelle parimenti le con- 

fortaua con odoriferi liquori compofti in cofi fat¬ 
ta guifa. 

Acque>& liquori odoriferi. Gap* III. 

^A dramma & menadi ue* 

T0 mufài° trito minutamente 

PonSafi in cd/Cmo mf° di yetro 
fàt0 Per fidare, &fopra nifi 

fctegg^i^ggljj gettino due lire di. odorifera ac¬ 

qua rofa, laquale con lentofuo- 
co fiillata riponga.fi in uafo di uetro ben coperto« 
Qjtefia è acqua neramente conueniente ad ogni 
Rema et,a qualunque ornato ueflimento.Ma non 

è menfoaue, & grata alfenfo la feguente cofi nel 
ldperfona,come nepanni ufata. ... 

In un picciolo orcioletto di uetro mettete de¬ 

dotto# uenti grani di mufebio,& un poco di gi- 
; botto,&di ambra, dopo quejìo lo empirete di ac¬ 

qua rofa,&mettetelo al fuoco. come rifcaldata 

bauralacqud,còfi bene coperchiata fi lafci diue- 
nirefredda.&per due giornirìpofare. di tanto ua 

lore e,che fe foffe lambicata,piu non potrebbe. & 
quefto ne può renderuene certe,che profumati i ue 
Jtimènti,o lengpla ffiirano tantofoaue odore, che 

maggiore non fi potrebbefentirejl modo diprofu* 



: - libro Primo. 5 
mr&farà tale. Che foniate in ^mmfo,cH 

al fuoco bollendoJternet e gu panni 
ceuanoilfumo, et poi quelli piegati riponete. Hab 

. biamo anchora una altra mamera di acqu a a co fi 
fatti ferum molto conueneuole, laquale e quella. 
1 •ponete alquanto di acqua rofa mufchiava, in al 

cuno picciolo uafo di ottone,& unpoco di zibetto, 
faiireaU0 aloe, et forate mefcolate con quella 

gdfmo. quindi,fiUendo mpori co pannigli prède 
rete • percioche egli èmirabtle l odore,che ne reca, 
conferuàieia poi in ampolla con diligenza rinchm 

fa J&, come uorrete dare prof umi a drappi ;coJi 

itàggiugnete-deìf altra acqua : perciocm ne uer~ 

retea ritmarla. Ma oltre alle cofi dette m aggra 
j : j: Miraeólofb Cerreto . neiquale li 

cgnialtraodoratiljima. - 

Togliete adunque quattro lire di a cqua rofa,et 

entro ui ponete, .una oncia di affa dolce: non ben tri 
ta, md diftorace,una digarofoli, maàicampbo- 

,_J j; A Àlna*ijpr.ti arani di muletto, et 

di ‘zibetto altrettanto, dipoiwiaaun .— - 
diligentemente coperto, & turato di carta pecari 
na, laquale fi debbe forare in dieci,o dodeci .uocbi 
con mago graffo quotatela , ilquale uafo mettete 

in una (lagnata piena di acqua per quattro bore a 
bollire, quindi leugta,et raffreàdataf acquatola *. 



* Come fi facci ano acque odorifere 
™tecoM^jtoiliffìmoj& in altro mjò purd 

-uetroMnferrato con quindici grani di mufibio ri 
ponendola al fole guardarete per cinque giorni 
Da mi medeftme potete cono (cere il ualore dique 
jtandorifemacqua:&perciò altro non intendo di 
-dimene.ma però non lafciate quefìa una da par- 
te y dcuaqualene ho già io fatto cofì fatta prona 

.che m dieci oncie di acqua pura una neChu refe 
tutta foamffimafopra ogni altra. Onde in co fi fat 

• V   l'Co 

Habbiate un lambico diuetro, neiquale Ciano 
emgramdi:mujchì0ì& menofenon ui è agra-- 

dowoho l acqua troppo odoriferazuna onda di no 
-ce mufiatayuna digarofaliy.&,digalcmga: di (bica 
'<^dx>3fì}-p>amdàparadifo.^U maceri cinnamomo 
una oncia per ciafiuno. & tutte quefìe cofe fottiU 
.mente tritate. doppp quefto ui fopraporrete otto 
oncie di acqua rofa,&cofì lafciate tutto, quattro 
o cinque Giorni, linudì _• • 
,T tre tanto é % 

Rafifente 

i,fim,iuedro>u’“‘dinferotre,& 
oltre a ciò ne bifovna buona aul 

Uta.di refe, mufeate, di relComìni ^ oncia 
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ii rarefali .da quello appreso dobbiamo pigliare 
treoncie diaffa dolce ben intarma di uernice,& 
di {torace, calamita mex%aoracia. di quefe tutte 
cape poluerì'Zate, et con Pacque {temperate in lam 

bico di udrò apicciol fuoco ne trarrete cofi fretto, 
fo liquorèycbe forfè alcuno delti mofirati aitanti a. 
quejio non farà da uguagliare. & quefli cotahmo 

di peràuentura farebbono affai a quello, che inten 

diamo di dire Uomo a ciò,fe un altro wrtuofo mol 
to feruato inuarijcafi di comparane degni non mi 
raoueffe a raccontarjìflquale udito amerete mol- 

to meglio di feguire,che alcuno altro che che fifa. 
In alcuno lambico di uetrp riponete mela li 

re di fucco di rofe,&una di mirrha.pura ,fiefca, 
e?graffa fdttain peggi minuti.mefcolatoil.fucco, 

&la mirrba infume, in un uafo pieno di cenere 

mettafil kmbico,&flillafi apicciolfuoco, ufeira. 

ne prima acqua, laquale in una ampolla feruare- 

rete: dipoi accrejciutoil fuoco ne trarreteogdoiet 

quefto in altra ampolla guarderete. 
Dicefi,cbe in Genoua,non ha molto,fu ma gio-, 

nane di alio legnaggio nata, della per{onabédifpo 

fia,& che è piu,d’ogni altra di reali coftumfet^ ac¬ 
corte maniere-ornata molte, laquale oltre apio f 
poteua mtare di bellepga piu,che alcuna della no 
fra età fifoffe. ma nella perfonafua baueua alcu¬ 
ne piaghe per marnerà incurabili ,che li medici di- 

fferati abbandonata fbaueano : percmbe,fe con 



Come fi facciano acque odorifere 
alcuno medicamento aueniua3che fi tur afferò; nel 
giorno feguente fubito altre ne appannano ferpen 

dotondeguaritane una, dieci ne fopraueniuano. a 

qusfie s aggiugneuaun puggo tanto abomineuo- 
le3cbe gli padri medefimi fcbìfauano la dolente già 

nane,Ter che il dolor loro sì eragraue,eheperdi- 

fieradone he uoleano morire. tornÒ in quefli tem¬ 

pi dagli/ludi della medicina un giouane 3 ilquale 

per fama era cono fiuto litteratifjìmo. urne in defi 

derio al padre della malata giouane di ragionarli 

lo accidente alla figliuola foprapre fi .il medico ha 
vendala, veduta 3 & in tale conditione trouatala 

ordino l Unguentodetto ,delquale ilfeguente gior 
no prefinealcune gocciole co le proprie matti un- 

jemttalagiouane, maraùigliofq cofa è ad udire, 
la untiane virino fa in fiatio dima bora mofirò al 

la dolente fegno manifefiiffimo di finiti & quella 

per tre mattine continuata trouoffi non fidamente, 
ri fanata; ma le macchie, &glifegni,chene lafcia 
no cotali malori, del tutto leuate.poi il fauio medi 

co le tnpofefihefeguitaffe co i acqua, laquale creb 
bela fama della fua bellezza gid piu d’ogni altra 
fuenturata in guifa, che per miracolo fi haueua. 
& con tutto quefio oliua la carne fua,& rilblen- 
deuamarauigliofamente. &gli bagni fuoi per cen 
to ernie di acqua pura rmfchiandone una di detta 

acqua rendeuano marauigliofo odore,& per con- 
feguente il medefimo faceua in cento lire diacqua» 
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che è troppo piu,un oncia di oglio. fi cbey non efca 
a uoi,Donne,di mente quata utilità ui dehhan ef- 
fir quegli pretiofi odori raccontati, & quelli, che 
pur a quefle mi piace di aggiugnere: liquali in 
quefla maniera facciamo. 

Cogliete fiorì di lauanda tanti, quanti con am¬ 

pia mano potete quattro uolte pigliar e,& la me¬ 
tà dirofe cofi bianche,[come raffi : & di rofmari- 
no,garofilata,cipero jrefio,fcorge di citrangolo td 

to per ciafcuno,che fia la metà delle rafie : & ap- 

preffi, menthafaluia, thimo, fior difambuco,fo¬ 
glie di lauro, odi pulegio la metà del rofmarino 

per parte ,& dell'altre herbe compagne .oltre a 
quefìo trouate quattro onde digarofali, & meg^ 

ga oncia digalanga, di noce mufcata, dicalamo 

aromatico,digengeuo,di cinnamomo , di radici di 
giglio per ciafcuna cofia.habbiateci anchorafiilire 
di uino bianco odorifero.gittate il uino in unagua 

ftada, & fopra ui riuerfate le cofe dette minuta¬ 

mente poluerigate. chiudete diligentemente il un 
fio, & otto dì continui il tenete al fole,. grpofcia 
ufate la compofitione.fe ui piace il lambicarla;po- 

tretefarlo aggiugnendoui poi unfcropulo dimu- 

fihio.ma no lamhicata è miracolo fa per lauarfile 
mani mefcolandòne alquanto con affai acquapura 
finga che ritorna fubitament e gli fmarriti ffiriti, 
Yimouegli affanni dell'animo,cofortailcapo,&la 
uirtu delfiomacho riflora, et di quefla fiano detto 

tantoché badi', poiche mene conuiene infiggiate 



Come fi facciano acque odonrtic 
una ad. alcunegiouani,lequali di odori di efficaci fi 

filma foauità ripieni fi dilettano. 
Trendete ma dramma di zibetto, & una di 

mufchio, & in alquanto di fottilUfimo panno Uno 
gli inuolgete. dipoi empiete una guaflada di ac¬ 

quarla di feilire,& con detto inuoglio al fole la 
guar darete alcuni giorni di primaucra, haurete 

una acqua nampha perfetta : ma ponete mente al 
la feguentenon meno della contata odorifera, 

Hmpieteui a piena mano il grembo di mentba, 
di fiori di fambucjù, di radice di giglio, di fatureia, 
di melififa,di faluia, di lauanda, & dì rofatar ino, 

dipòi fateui recare per ciafcuna maniera di ffiecia 

ria vna oncia digarofali, di cinnamomo, & di no¬ 

ce mufcata: & tre,o quattro citrangoli. triti fi 
ognicofa, & infufa nell’acqua rofa fi fiiapertre 
giorni: fatto quello lambicate tutto a picciolo fuo 

co, &■ ultimamente tritateui entro uno fcrapulo 
di mufchio♦ co fi raro, & grato è l’odore fuo, come 
fi fia quefia ultima,che mi piace di efporui. 

Fate,che fi prendano tre lire di acqua rofa, & 
per ciafcuna jfietie fei dramme digarofali, cinna- 

momqy& fandaligiallidue mite le mani piene di 
fiori di lauanda ,fei dramme di affa dolce, & due 

onde di maluafì.i, & altrettanto di acqua uite. la 
fidate tutte queflecofe infufie in unaguafiada ben 

chiufa per un mefealfole,ofopra alcun forno.Ve¬ 
nuto il terminefiillate l’acqua con uno lambico di 

uetro, nella quale riporrete me^a dramma di 
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mufchio : da capo rimerà al fole per dieci dì far £ 

compiuta. ce ne fono infinite altre, non che di coni 
pofte; ma di {empiici acque; fi come fono acqua 
di rofe,diuiole,di fiori dicedro, di lauanda,di ros¬ 
marino,di gelfomini,di faluia,gir di altre famiglia¬ 
ti cofe, che per non ui noiare trapaffo : lequali ui 

priego,cbe tutte facciate co lambicbi diuetro; 
percioche conferuano efli lodare puro di quello 

che fi imolejìillare,& non fe ne perde niente. 

Riueftite le donne,et confortate tra dal bagno,' 
& dalli foniti odori riguardinocele carni loro fi 

trouano macchiateda alcuna euidentè, infermità, 
cbefia agende a curar fi ; pcioche a quelle cu rare 
debbono del tutto dijporfu come quelle che per ciò 

fonohauute afehifo dagli huomini.Et queflefono- 

rogna,lepra,prurito, fcrofole , & appreffo queflo 

panne,lentigini,uolaticbe, et macule di cheche fia 
forma. la cura de quali difetti partitamente di 
narrare intendo. 

Cgmé fi guarifea la rogna, & il 

prurito. Cap lill. 

•rfs ce la rogna necorpi huma. 

WSwSr*'* due maniere i luna delle- 
fi iti <{mli ègroffa, & l'altra mina- 

>&tacqueodorifere-- 
dauanti raccontate fono oitina 

" . medicina a quefli mali * ma ,fe 
per ifeiagura aiienìffe, che la pefhlsnte infermità ■- 



Come (ì guarifcata fogna 
non fi dipartile ; io conforto noi, ornate, donne, « 
douer tifare co fi fatti rimedi. 

Beuete primieraméte ogni mattina cinque on¬ 
de di quefia deeott ione,laquale per ciqfcuna mi¬ 

to. fa fatta di una oncia, & megga di acqua di fu 

mot erre, & altrettanto di borragine, o cichorea, 

a quefie fi aggiungano una oncia di fropo pur dì 

fumoterre,& una dì cichorea. Compiuta cinque 

giorni nel fare del feguente piglino una dilicata 
medicina in quefiaforma compofla. . 

Prendete fei fcropolidi feria orientale, & uno 
di recbarbaro eletto, et mego di feme di finocchio, 

o di anifG,& riponeteli in alcun uafo di terra den¬ 
tro uitrìat obliquale fa di bocca affai fretto, met¬ 

tete poi al fuoco acqua di latte di capraio brodo di 
pollo giouane,ò\pur uino puro con zucchero,o me¬ 

le : &, come bolle ; co fi il gittate nel uafo della 

fena,& turatelo sì, che non p offa reffirare. & 

nel remolo inucltolo,et coperto, quiui tuttala not 
te il lafiiaretefiare. nel far fi del feguente giorno 
Colate qucf agrata medicinetta, & la beuete. ma 

percioche ferito di quelle, la cui aHgofciagraue di 
fiomacho lor toglie cotali heuande ; onde con ogni 

forga procaccino di trangugiare lefeguétipilole. 

Le quali fi compongono con mega dramma dì 
mir oh alani citrini, megga di reobarbaro, & uno 

fcropulo di aloe lauato in infufione di fena .fifor- 

manoconfiropo diaffenzp, odifumoterre. tutto 
il di fiateui quieti,& la fera,che yiene al feguen- 

tegiorno 
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quento cofifatio., .. 
Togliete di Argento uiuo con lajaliua ejtmto , 

folfo uiuo,incen[o,Ut argino, foglie di oliuaftro, & 

aloe vna qùantità.yguale. tritifi tutto , & nello 
aceto fi pcgaìtratto dello aceto fatefeccare: dipoi 
jjrddu.e pietre a guifa di un colore le macinatela 

àendoui [opra alcuna gocciola di acqua rofaper 
.uolta. queflauntionefen^a .dubio ui/guarira ogni 

jpetie di rogna, & leuarà il prurito della carne, 

■ma chi uolefje curare rogna fecca,&fcabiofa ten¬ 

gala feguente maniera. ■; : ; v: : r, 

. ; Qjeftiprenda la quantità, cheglipare difuc- 

10 di fcabiofa,& difumoterre, & bollendo ui ag~ 

'giunga alquahtoMjoglio di^^ngifdiporco^ 

fatto quefto., &leuatO il uafo. dd fuoco, ui rimefcp 

11 pur un poco di-ftaphifagna^ & di cerufq, ma, 

auantiche fi faccia la unitone,fe non fi[offebagna 
' to; preparifiv'nàlauandasquale difopra dicemo; 

ma ui aggéiigpafahjfolfoy& lume dirocca. fciu~ 

gatoungaft> col fqpradetto, vnguentp;, oùero con 

quefto, chefegue, . , . - - , * , , 

Tiglifi una dramma di litargirio, & di cerufa 
cotta:diarfinicOjdi.acatia altrettantoduefcropo 

li di argento umo, & megga dramma di cera, due 

di affungia di porco ueczhio, et di aloe una, et me7^ 
%a, et ultimamente la quarta parteduna dram¬ 

ma di cumino polueriyato.faeciafi, come ho audti 

B ' 



? Come fi guarirla rogna 
tnojlrato Solamente aggiungendola quella copia 

di acqua rofa,& di oglio rofato,cb'eufpurràfiffi. 
dente. Egliè nero,che,fi oltYàalla rogna ficca,ha 

uefleuolatiche nella per fona; fommamentc mi pia 

cerebbe quefla manieradiuntione,chefigueJ 

t0>dl tàrtaro, difalnitro, gfidifilfo uitio : e tutte 
queffe coffe con ficco di lapatiofiiogliodi aceto 

:mifieciìòcèteinfirid, che lamifiurct-rimangafirt- 
Za liquor e. poneteni PoCr.ià 1.1 

ma non meno utUe,&facìleequèfió. 

r1 Che con argento uiuo fiento conia filiuami- 
fibiateoglio laurino& finga piu guarirà la ro¬ 

gna fecca,^ leuandone le macchie accrefiera bel 
legga alla per fina, mi affermaua ma belli filma 

donnqycbein vno fio efferimento non filo fi uede 
uanogh effetti dauanti dimoilrati ; ma anchora 
fibitamente riffanaua : ilquale fi è quefto. 

Compone uà infieme m mortaio di piombo con 

j. etmeggadilitargino. 

:trn 
J vvmvriawaipiombo be 

dimenato, quantofi conueniua affare finimento, 
il conjeruaua in un uaffo di piombo. 

Vna altra donna ornata , che patina alle mite 
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venuto andare fuori di cafa; ungeua le piante de 
piedi,&delle mani,et in poco di tempo j'e nelibe- 
raua,con quefto rimedio. Riduceua in uno tre drd 

. me di oglio laurino, due ài incendo bianco, ma & 
mezza di argento uiuocol fputo eftinto, cinque di 

graffo diporcogiouanetto, otto di [ale ben trito, 
ettàtofucco di piantagine,&difumoterre,quan 

to le era a grado. &,acetichefoffe odorifero ; ac- 
compagnaua con dette cofe vnfcropolo di mufehio 

■minutamente fatto inpoluere. quefto fatto afe il 
guardanti, bora attétifftrnaméte afcoltatene uno, 

che riduce nella fua prima fanità coloro, che fopra 

la perfona hanno fimile male,& mafftmamentefo 
pra le gambe. 

Raccogliete tanta urina humana, che lo infera 

uno in quella infino alle ginócchie lauare fipoffa. 
apprejfomifchiateuientro polueredi carboni, & 

di elleboro negro; ma in minore quantità fiati 

elleboro del carbone . bagninfì legcibe-per quindi¬ 
ci mattine, &piufeihuom defìdera diribauere 
fanità. fa quefto effetto in ogni membro dellaper- 
fona,& cofi manifèfto, che qualche fi fia rogna,le 

pra, uolaticbe, piaghe leprofe, & bruttezza del 

corpo bumanò, in brieue tempo con quefto medica 
mento seftingue,et fanità ne rende. Et dalla gran 

difftma ytilità,cheti ne ueggiòfeguire raccontan 
do queft e ottime medicine ,fofpinto non mi pare, 

che fumo da tacere alcuni pròfttteuoU órdiniad 



. Come fi guarifca la fogna 
i infinite,pèrfom femati. & perciò narrcronneuno 

primieramente buono a rogna , che {miglia lepra 
",per tutto il corpo difilefa. 

Trendafiì dunque una onciali meiga difiolfib, 

. <& una di fate, & una di oglio commune. peilifit 

, minutamente il fiolfio, & il fal.e} & poi còn i'oglio 

s'accompagnino. adoperafii,quando.fiì uà adormi¬ 

re.quefio efiacile,&utile: laqualcofia anchord nel 
fieguenteconojcerete. . 

, to,che diuenti bianco, & mifichiateuifiacco di [fiera 

mpàmaMpcmUoipòfikam^fi^àuòfimdìelUf 
firmo, & fegreto è parimenti queflo. 

Meficolarete infilane due onde, Smezza di 

grajfiò di fWcòdì^M%d;fu0em;qwP^XMiF^ie 
di fiale cornane trito:una oncia, di argento uiuo con 
la fiahuafifie nto, una di cera, & fiacco dipiantanT 

ne,et difumterre^quanto ui piace, fiatone 'ùhìiùT 

neìdeliaquayuiponete noue mite fiopta k palme 
delle mam,& le piante de piedi, quanto è la gran 

de^ga d una mccmda, tanto {legando , che tutto 

P^^^mémimmaPmebailì 
.guente bandolo {blamente nellipolfiì. ; - 

Fqcciqfii unguento con quattro dramme ><& 

menadi oglio laurino, ma & menadi argen-- 

tX 
telebraccia m acqua caldai alfiumoà detta acr 
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ma fino,chef ano ottimamente ri faldate. doppo 

quefto con quattro dita ni ugnete gli polfi delle 

braccia. x 
T^onmèn bello,& cfterimentato modo e, che 

facciate quella untione, laquale contiene una par 

te uguale di aloe-,& dì borace, & una ter%a di ar 
genio uiu’o acconciò,-come dicemmo, dglio laurino 
tanto,chela componga, fiegateuico quefta ilpol- 

fo prima ri faldato. '■ 
Soleùqmì dire yn medico mio amico? & perfo¬ 

ra erudita molto -, che ogni rognahumida ottima¬ 
mente curaua egli imponendo al infermo, che non 

-mngidjfé pitii che una uoltd iteli bencinque, o féi 
onde di pane-, et beuejfe un piccolo bicchiere di uin 
bianco inacquato per otto giornifOnde fenga altro 

prouedimentoguarma. 
?.■ Còntauamiilmedefmo di mòlte,&molte per 

fone, a cui hauea fanitd reflituita togliendo agli 
con diligenza pejiati , & affungìa di porco infie- 

me, & ungendone la rogna quale che ella fi foffe. 
Trono io parimenti frugolare medicina a que¬ 

llo male una oncia di folfo,me%£a di litargirio, ce 

ra,& oglio tanto, che balli a fare lo nguento. 
Egliè anchor mannello,che a cura della rogna, 

&fcabia minuta, & fecca molto viale il litargi¬ 
rio,la caligine,&ilfolfo nell oglio cotti al fuoco. ; 
- l^pnlafcierbda parte ù^mtipitie-,ikemund^ 
Odueuolte il piu timone lafcabia pur^gpléte.que-, 

B iij 



Come fi gnarifca la rogna 
IÙ071P. Ctin (pi dr/rwivno rii „ Jff —^U.u.nmcui rugtne ai rame A 

di ferrose di argento uiuo, & affungia di porco 
quanto fa affai a fare lo unguento. ■,* 

Vtile modo etiandio è quello, colquale fifa un 
tione di unpeggo di piombo, di oglio un poco 
di aceto bene alfuoco dimenando. 

■ Mafopraogni altra è marauigliofa maniera, 

la feguente , laquale del tuttoguarifce la rogna 
piena di crofle : & quefla è, che con cera pefliamo 
ma mede ima quantità di inrpnfn a; k_j> 

yv. yninui mjuoco aijjoiutafacciamo unméto. 

Hotafaranno perauentura alcune dilicate do 
* fle quali fieramente /piaceranno le untioni da 

W fritte Rimiti. &,percioche tutto quefio mio 
Jtudioe polio in compiacerpiovo • mi a .a,—; _ '.oepojio in compiacere loro ; mi dijporrò a ra 
gionare di acque di fimili uirtà t et di maggiori an 

prima debbano purgare il corpo dalle immòàìtie, 
che danno cagione di cofifatti difetti, & che_fifac 

Tca°ldTSTe Ì fmC0)° ta&nare>&strino nelet 
ftft’di• chiarimenti facendo piu di noia 3 che di 
piacere fentiranno. ma tornando allo 

ne uaga} & piaceuole. 
Dico 1 

guanti 
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nuta la mattina in alcun uafo di uetro Stillatene 
1 acqua,lauirtùddlaquale di raccotarui intendo, 

in breuìljiwo fratto di tempo caccia dal corpo ogni 

(bette di rogna , & rende marauigliofo odore ; fe 
con uno grano di mufchio mescolatane alquàto ba 
gneremà. ilcorpo.rimoue le lentigini, leuolatiche, 

& ogni altra macula,che [ufo la faccialo il petto jì 

generlin compagnia del balfamo o naturale, o ar- 
tificialmente fatto fregàdoft, il mito diuiene <tiun 

uiuo colore di rofe.beuutane ogni mattina,quanto 

cape in ungufcio di picciola noce tieua . il puggù 
del-fiato* toghe il dolore de denti tenuta in bocca, 

infu fa nel nino gmfìonelreflituifce buono,& pre 
tiofo. bagnandone o carne ,o pefce conferita lungo 

tempo, folueiaurina beuuta,€tappiccatafulpet 

teneccbio .frange le pietre della-uefica, falle uri¬ 

nare, & mone gli menfirui. ualea dolore di cor¬ 

po, & dirène .fatto uno empiajìro'alle fcrofoledi 

meliffa ,&la fopra detta acqua beuuta lor molto 

gioua. a digiuno ufata rompe ogni apofrema den¬ 

tro il corpo nata. fina tutte le punture di cuore , 
& di fianco. è mortale nimicafogni frette diuer 

mi. confola gli afflitti fririti,fortifica tutti gli me 

bri.&fana coloro, a cui per frigidità le gotte don 

no moleflia. conforta i nerui fopra ogni altro rime 

dio. guarifce il mal caduco beuendone digiuno con 

un poco di theriaca. et a quegli,che per alcuna in- 

fètmità nonpo fono parlare ypofra fufo la lingua 

B iiij 



Come fi gùanTca là rógna 
affai uolte unapeggafottile bagnata t queflaac* 

qua, rende lafauella inedita. è [aiu tifera allet¬ 
to, et gìoUeuoleallà digeflione. mefcolata co buon 

nino uale all’appetito, cura legengiue. uccide coll 

Juó odore letnofche, & i uermù ri fona uno hidro- 

■pica. tutte le piaghe bagnate due uolte il giorno 
rifalda, fa acuta uifla, toglie le caligine, & le la¬ 

grime degli occhi, & ultimamente agugga lo in¬ 

telletto^fa buona memoria,&fopra le contate 

gioua a méte altre infermità, lequali io taccio. & 

pciòufaiela, che ne feguiranno gradiffmi effetti. 

Che in uno móriaio dobbiatepeflare tanta fal- 

Uia,<&’pùkgìo'iguaMiente, quantaacquahauete 

4ffiàefiò difare , dòpo queftó con lambico di uetro 

la slittate.quefia beuuta in poca quantità tre gior 

ni a digiuno guarifce l’huom della rogna ,&fail 

/àngue buono, & puro, & uiuo colore nella fac¬ 
cia, a chi-haueffs perduto il calore naturak,heuu- 

ta il ritorna:. Ihuotno debile, & pieno di flemma t 

che rie betta ognìmattina uno "Mccbiàro tanta tti- 
tahàiiralquanto durerà a digerirfi l'acqm.a mi¬ 

racolo fi pojfono le dette uìrtà uguagliare, ma che. 

non può là natura in noi operarei non ha ella trat 

fofbiwm morto della jepoltmaibora quante, 
& quali uirtu oltre alla cura, a che intendiamoì 
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bàbUa una acqua prctiofifiima, che mi aggrada 

di morir arut, conter orni ^ ma prima alla compo- 

fittone di lei Mètro. 

'Pigliate adunque una lire,& mezza. di faluia 

fecca,& mez%a & noce mofiate, & altrettanto 
di gengeuó,digarpfàfidi grani diparadifo, & di 

cinnamomo f ciafcma co fa.. macerateli poi in fi- 

nifjìmo nino, <& appreso peflatele , & la mbicate 
al modo polito.ma fino alcuni, che aggiungono al- 

l’acqua compofiamezz? oncia di fiori di boragi- 
ne ficchi, mezza diro fi rofife, mezza di porge di 

cedro, & mèzza di legno aloe. & in altro nino ot 

timo,che fila piu fei mite delle jpecie dettele pon¬ 
gono a macerare per tredici dì. dopo queflo colato 

il uina le tritano minutamente in mor taio di pie¬ 

tra,& da capo le tornano nel nino cdel’quale con 

la compofìtione di [opra misto necauano una ac¬ 

qua eccellente a-cofi fatte malarie. fe alcuno farà 

dallafua fuentura condotto in antica infermità 

di lepra,di rogna, ài piaghe uecchie, di forfore, & 
di filmili mali,che macchiano la carme, & la. confi 

mano ; per qtìèria ric 'éueranno il dono della funi¬ 
tà beuuti, & bagnati. &,benché dettò fi [ra du¬ 

nanti ; non tacere, che ferua lungo tempo la car¬ 
ne, ì pefei, & ogni fbetie di uiuande -bagnate col 
fuo ueró odore,& fapore.prendo marauiglia gran 

diffima,quando ueggio, che ci ricupera il uino gua 
Ho,&.puzzolente cefi nel ufaio fapore,& odore. 



Come fi guarifca la rogna 
come era àllbora, che fi fece infondendone almn 
tonel uafo. dicemi uno udente medico, che qUe 

Ha acqua heuuta dopo lepurgationi rompe <m 

poftenid nata nel corpo, & aitanti che diuenu 

marciala di (caccia del uentre. apre fimilmen- 
te quelle, che per la perfona ucngono bagnandole 
(e rijolue,&poi le (alda.fopur io,che molte di mi 

donnola ha adoperata in tutti li mali degli occhi 

con unapenna mandane. conofcoafjai di queti 

a quali puma il fiato, ehefier quella fola tenuta 
La nottein hoccacon bombace, ne lo hanno acqui¬ 

stato odorifero.erano alami altri, che non trotta- 

uano compagnia fintando dal fiato lóro uno bom¬ 
bile pug^o ituttauia da la uirtù di questa forni 

liberati , poiché ne gli hanno por tato bombace ba- 
rrnsitn /ilt.vì Ur. r_ . 

i vacca i eoa, 
non finga grandifiima Imo mmimione ceti ari 
la no,a. mene dirà io delle ruemmate donne, 
eoe per alcuno accidente cadute in angofeia ,dal 

mVcbeéak"^m^ ma & piti nummi, che mu gocciolagli ha ri- 
tmnaajamfi,„i che dette donne di et/grauijle- 
pahfregandoli cm queHauera rinouatioledi 
Ulta la faccia m cotal maniera lor racauifia il 

tnni- 
,0T atPai°notadunqueque- 

J-amrtuc.3 acqua ad ogni altra.antepone fi deb- 
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be.mahoggimai discendiamo ad altra; acciocheil 

Malore fuo aperto non rechi noia ad alcuno. 
Riducete in poluere uguale parte di fermenta di 

pimpinella,di petroferriolo ,di apio,di aro,& di ma 

ftice. me folate quefte cofe con {angue di capra,& 

di aceto Aafciamoalcuni giorni in alcun uafo ben 
ferrato, pofiia le pilliamo. di co fi fatta acqua ba¬ 

gnandone ogni maniera di fcabie, & di rogna tre, 

0 quattrogiorni ricupera la finità perduta.rifana 

i capi leproft,& tigno fi,& i capelli rinafcono.be- 
uuta a digiuno, màrauigliofamente oltre ad ogni 

altra medicina genera il color buono, & ottimo 
pingue . rompe, & caccia per burina le pietre da 

qualunque materia procedenti, & pano bianche , 
roffe,acute,opiane, è di no picciola utilità a neruì, 

al mal caduco, & a paralitici, ftupende cofe uedre 
te honorande donne, fe quefta falutifera acqua a 

uoftn feruigi farà prèfla . Tareami conueneuole, 
zebe a ragionare di quefta materia fi doùeffe homai 

porre fine : ma uno. medicamento folenne da molti 

tifato a conferuatione della giouentu, & della fani 
tà loro mi tira a raccontarft. 

Togliono coftoro a comporre quefta medicina 
una libra di termentina, & me%ga di mette, tre 
àrnie di acqua vite, & per ciascuna fftetie tre 

dramme di legno aloe fottilmente trito,& di fan- 
dali mofcatellì : una dramma di gomma arabica , 

<&due di nocemofcata, & dì ambra, in minuta 



Come fi guarifca là rogna 
'polueogni cofa ridotta(lillauano a picciol fuoco,ét 

ne trahemho.tre maniere di acqua : la prima ere 

chiara.: la feconda fatto maggiore il fuòco caden 

'agocciole fintili a carboni accefi : & la terga dt 
capo accrefciuto defcendeua non altrimenti chefi 

faccia il mette , matutta era negra, &ffeffa.k 

prima appellauano ejfi madre di balfamo, la fecfa 
da ogliodi balfamola tergabalfamo artificio 

le.lequalitutte in guafìadette diuetro ciafcum 
perfèerano. guardate. 

Il udore loro a chi. n 'ha fatto prona incredi¬ 

bile parerò:ad udire narrare : ma io, che fouen, 

te mio ho efperimentato nepoffa rendere uerifiì. 

' tefiimoniangafche non cihacofa che piu m- 
gha diqtiefla a cura delle infermità infraferitte, 
\Adunque laprima acqua, parlando fopra il prò, 

fGfìtomflm^éàgnata.in tal gufa neldeliberadt 
- rogna, & fcabie3 che tragli rimedi contati non u.t 

neha alcuno di maggior e efficacia. beuutapm 

' lo flomacho da ogni immonditie. alquanto di fotti- 
diffrna tela bagnata, & pofla nel uafo toglie U fo, 
nicchiare, & ogni altra difficultà diff irito, pre-- 
fané in bocca la mattina 3&la fera rende il fiat» 
fcauifiimo. i denti fregati con quefta y& bagnati 

■pie«mano3fìconferuano3 diuengono bianchi, & 
-non pentono il dolore folto loro a uenirejion lafcU 
pm ref are alcuna cofa da quella bagnata.cura ma 

rmagliofamente tutte le piaghe maligne, & le fi» 



&i<librò Primo;: 
(iole legandouifufo alquanto.di telahagnata. ra- 
fifle allafebre quartana ungendone la jpina della 

Schiena alcuni giorni, non fenga utilità pongono al 

■ cuni pegge bagnate [opra lehemorroide. conlana 
fuccidagioua a coloro, che fonofardi mirabilmen¬ 

te-. .& bagnandone la faccia la fa rojfa, & bella. 
$ La feconda & la terga acqua ricupera le forge a 
■coloro,che da bufoni, opietr e fono flati fieramente 
■jercofii.non le fi può auicinare ueleno alcuno , che 

-tu t ti gli eslirìguefenga indugio, untone e par aliti 

cifentono grandi fimo miglioramèto. lauata qual 
• che fifa parte del carpo laro ferma in fanità.gua- 

v nfconò^perridurre le molteparole in una, quelle 
■acquetutti imaliche foprauengono dafangue, 

■ odafemma corrotta. & di quefi'apart/fiàne det 
t.o,quantonebajìi. ' 

Modi di curare la lepra» €ap.. Va HQ'N'Gqmttro^eeiedidepraidelf 
lequmi ma&ieae:a.lpòni altra 

aMemolpiyla. terga agk:e,lephahr 

tif&da^quartarqlllalnràjcdèqM^ 
iti^èfopgap^d(^e^qécfp:(ai 

“ - -■^corpihumanf cutfcma, fferndz 
geuolmente ftxura majfmameiiteda^ntica* 

■4pp^ionot^itnfef0^04r^r^qmndàf^0)k 
fi sfendono.,. & laformatlehorpadiuents b rutta. 



Come fi curila lépra 
& borribilèyla faccia fèaupntèudle&colore riey^ 

il [angue freddo, & furiente marcia difeorre 
■per La per fona-.fi cono fce la lepraalf bora,, che con 

argento uiuo conia faliua eflmtomèfcqlata infot 
-ma danpiafirofelajcia un.dìy&umnotteJufoil 

malóre -, pacifiche jfe la infeàmtMdepra;ne nafeo 
no, picdole ucficbeife non è ; normafeono. La lepu 

adunque nona ,& fpetialmenté qùella,che è pro^ 
pia degli Eiefanii>&de fhiri,puo curarfi in que 
flaguifa, con laquale moltkualorofi. medici affer¬ 
mano irauere guariti alcuni leprofi. _ 

•prima egli fa di meSlieriyche nel primo giorno 
-della cura filcmifangue allo infermo dal braccio 
fmifho nella uena di mezzo, & il feguente dal de 

(lro.dipoiprenda.ogni mattina tanto3che glihum 
ri [ano dijpojìi due onde del feguente [tropo m 
questa forma preparato. 

Pigliate tre lire difucco di boragìne.chiarifica 
to,una di fucco difumoterrepur chiarificatOy una 
oncia,et . me^za di tenera radice di rofmarino, al¬ 

trettanto di fanfuco, & la medefima quantità di 
ebulo, & parimenti di lapatio.: cinquantapruno 

-damacene,■ & per ciafcuna [fededue onde di ma 
Slice >dipolmdiofrefco di quercia, di feme difinoc 
chio, diradici, daffodillo tutte intèrne cotte : una 

onda ■& mezza di mole ,.<£r ugualmente di fiori 
di bordpnexuqceteogni co fa infieme fuori, che gli 

fuccbi > gufate bollire tanto, cbeMdecottionefia 
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■ delpefo, che faranno glifuochi. & aggimtoui final 
~ mente tanto zucchero, che baffi facciafi il firopo. 

' ilquale finito al termine detto purgate lo nfermo 
s conpilole difimoterre,o con hiera di Ruffo, o al- 

~ trecofi [cbeeuacuanogli kumorimelancholici & 
adufii. &, queflofate non ma fola uolta ; ma due 

' per fettimana. dòpo quefto mettetegli nel nafoh 
feguentecompofitione. 

' Laquale fi faccia con una drammadi pepe,una 

di celidonia, una di caflìa, et una di naffurtio,mez^ 
; %a di noce mofcata, & igualmente di pulegio: con 
tre onde di f icco di agnocafto, & ugual parte di 
oglio fefamino hughendoogni coffa infieme fino, 

; che fio. confumata la terza parte,confcruafi in ua~ 
'fodiUetro. 

Tot che hhuremò'purgato lo infermo',facciaglifi 
t ogni giorno un bagno de co tati fregandolo, et [bop 
picciadolo ottimamente. ungafipoi il uoUo con o- 

~glio fatto difeme di zucca, & di uiole : & tutto il 

~corpo con ogk&di mirto, dimafttce di cofio, o 
pur con gli unguenti, che di fitto fi fermeranno . 
~ufiitodel bagno in alcuno lenzuolo inuoho fliafi 

in pace per una horaipoi beuuto acqua, neUaquale 
fia bollito fimedi rape, & di attreplice,quella fin 
gegni di uomitare mandando fi una penna in odio 
bagnatagiufo nella gola. - ^ r 

^tppreffobeua due dramme di affenfkfiolueri 
'Z.ato in uinòbmnco^rxbiarod-ufiamo fmnlméhie 



- Carne fi curi la Icpra 
• ài dare alquanto di theriacadi Galeno,odiatele. 

ron,otrochifci dìfquinanto, q dithiro con una on¬ 
cia diuim.lequaìi ccfe ciascuna per fé,et tuttein- 

_ fiemc molto uagliono a lepre fi.ungafialle uoltecò 

■ Imfrafcrìtto unguentojlqualeèmirac.olofoa co¬ 
tale in-ì ' 

Cogliete radici dì lapatio acuto, abrotano faU 

uapice,fumot erre,rucola faluatica,fiori, & foglie 

r di tithimali quanto potete tre Molte prendere con 
■ mano, tritate tutte quefte cofie minutamente 

' con affungia uecckia ottimamente le pi fiat e. & in 
' 4,', mmat 4-.,.' ' <■ te c m ab mrjt oi 

rame ,o dì ferro: quindifipongamirumoài,jìa- 
gnoa disfare. & disfatte uadaft alle uclte mi- 
fcbAando con un baflone dolina, & aggiugnènd,o- 
ui poluerediabtme dirocca, di elleborobianco, di 

oropimento,&di ftapkifagria per cìafcuna mez- 
oncia, & nei, fine mi fidando benegittateum 

due di pece liquidò., cuocifibene, &feruafi in al¬ 
cun uafo coperto, quefia untione fa opere miraci 

lofeinfimigliantimah; quantunque molti nonm 
gbano poftorre al detto quefio feguente cofi de- 

fcritto. 

i mpiete alcun uafo di terra di ottimo oglioco 
mune : nelqudlegittaretefétte, o otto lueerte uer 
di delle maggiori,& delle piu uenenofe,che troua 
re pofjiate. quiui fi lafciano morire, & filare per 

un di, & una notte. apprejjò- bollano tanto, che 
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tutte fi co fumino,accompagnadoui ben dieci fcor~ 

%e di radice di fambuco uerde ♦ bollite ogni co fa 

una buona pe-^ga. cauate le fcor<? ’ & l'°&li° 
quindi mutato il lafciarete appréderfi-fopra ogni 
altro rimedio opera quefiounguento ufandolo do- 

po il bagno. Ma afcoltate anchor un ottimo com- 

penfo dato non a cura della lepra folamente ; ma 
di tutte le macule nafcenti in cor pohumano. 

Impofeungran maeflro in medicina ad un le- 

profo,che prédeffe tre onde difapone gallico,quat 
trodiaffungia uecchia di porco,tre cofi di far ina 

di lupini,come di fegala, & feidioglio, & anche 
di capitello: & cuocere ogni co fa infume mefcola 

tafino, ckefojfero confumati i liquori, mettejfeui 

poi tanta cera, che foffe atta a fare unguento, il- 
quale adoperale doppo lobàuerft purgato,bagna 
to,& fregato ottimamente -.aggiugneuaui oltre 

a ciò uno (tropo confortandolo molto a folle citarlo 

ogni fettimana una uolta ; percioche & alla infer 
mità diluì giouarebbe affai,&'alle uolatiche,atte 

piaghe,che uanno ferperido,& a tutte le macchie 

farebbe falutifero.il firopo è tale. 
Che a comporlo doueffetuore parte uguale di 

fumatene, di taffobarbaffo, maluauifco, radici di 

fticados, ajfodiilo,ferpentina, cucumero feluatico, 

radici di giglio,elleboro nèro,&bianco, celidonia, 
leuiflicoffolatro, & fempreuiua. dipoi pefiaffe egli 

minutamente ogni cofa indifferentemente,& co fi 



Comefi curi lalepra 
lafciaffe infino al feguéte giorno .allbora il colaf- 

fe,& per ciafcuna lire di fucco ma altra naggiu 

gneffe di mele (fumato . quindi tanto il facete boi 
lire 'fhe folo la metà rimanere. poi tratto il uafo 

dal fuoco ui mefcolajfe per ciafcuno una dramma 
di turbityef’daypolipodio,hermodattilo , catapuc- 

cia monda : megga oncia & di ariftolochia longay 
&di dittamo : di elleboro bianco, & di nero un 
quarto di oncia.coft fatto il firopo ne pigliaffe per 
ogniuolta due onde ma fouuiemmi alla memoria 

uno marauigliofo firopo per fimiglianti mali infe 
gnatoci da Galeno in quefia forma. 

Habbiate dieci dramme di mirobalani citriniy 
dieci di chepìiliyèr dieci di indi ; due &diepithi- 

mOy(& di cofcutay& diafjengpi&‘ di boragine, et 
di radici di apioy& di marathro: tienticinque pru. 
nefecche: una oncia,& megga di ma f affz ydi 

polipodio,& di liquiritiaugualmente:àue di c af¬ 
fi a,& co fi di tamarindizuna di gengeuoyaltrettan 
to di uioley&di rofe parimenti: uenticmque giug¬ 

giole y& altrettanti febe fieni. fate tutto bollile 
si ychefia confumata la terga parte, & colatene 

quattro lire; nellaquale decottione ponete due 

lire di fucco diamotene chiarificato: una lire per 
uno di fucco di fcabiofa, & di boragine:tanto ruc 

cberoycbe fia affai per fare dolce il firopo. prende¬ 
tene tepido duey o tre uolte la fettmana.farebbe a 

me molto caro, & agli inferni utile, chelorpia* 
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teffe come hauranno tolti due fettimane qual che 

fta detti due gradetti {tròpi, & pittile conueneuo. 
Ha glibumori melancholicidi adoperare la untio 

Kit 
grinta ritrouifi di flap'oifagrìa,Utargirlava¬ 

bo abbruciato, eupho bio per ciafcuna maniera 

tre oncie:altrettanto di fucco digratiana. facciaft 

di tutto'polueminutijfima, & conogliouecchio 
dolina infieme la ammalate. dipoi cogliete cau¬ 
le {abiatico Jlapatio acuto^et radici di affodillo.le-, 

quali cofe con quattro onde di qjfungtabenuec- 

cbia pedate ottimamente*doppo quefto aggiugne 

teuifei dramme di fcammonea preparata,& tuU 

tauia peflando ogni cofa riducete in uno, & com- 
ponete lo unguento:, ilquale ungendo i polft delle 
braccia fiper cotal modo adopereraicbe ui ma 
rauigliarete dello effetto.molti y€t infittiti altri ri¬ 

medi {i potrebbono dare a cura di queda infermi¬ 
tà : liqualiiquando n appaia ilbijognOyUÌ co figlio, 

che da ualenti medici gli apparìate , conciofia che 
la grauegga della malatia il richieda, ma nel tetn 

polche a uodri mali prenderete le contate proui- 
fioni,<& altre fimili, fommaménte mi piacerebbe* 

che uoi douenào coni’altre donne tifare ifeguita- 
de alcune untioniì&acque, lequali uì occulta(fé 
ro queftùy& altri difetti nella per fona foprauenu 

tiy& ancborauìdonaffero qualche miglior amen - 

to j’una * & l’altra cofa fi fono io prediamo ad 
c n 



Come fi curi la lepra 
dpriruijcorae uoi priego, che non fiate tarde,ctlen 
te ad tifarle. 

Tritate uoi,a cui quefla imprefa è data,ugua- 
le quantità di limatura di oro, di argento,di pio- 
bo, di rame,difiagno,& di ferro: & per due bore 
[opra la pietra del porfido le macinate. dipoi tem¬ 
peratele confiefco fangue di te fiudine, & oglio di 
mandorle amare , poneteui anche un pochetto dì 
balfamo,di mirrha, & di aloe, & unguento for¬ 
mate .del quale fi freghi bene lo infermo,quando 
ufcito farà del bagno. cuopre il male, &fomma- 
mentegligioua. li cui effetti effierimentando co- 
nofcerete in quello,che uiene apprejjo. 

Me fidate contrementma, limatura di ferro, 
[angue fiefco di fanciullo,pariquàtità di unguen¬ 
to fofco, aureo, &■ balfamita. di quefia compofi¬ 
ttone tifate alT bora, che ui farete fciugate del ba¬ 
gno .Oche fatto fenga altro indugio affettare be- 
uete alquanto deU'elettuaro plirifarcoticon, di li¬ 
matura diauolio ; & di oro in nino bianco inac- 
quato mifio .cofi efficace è la detta medicina;come 
e falcifera lacqua feguentedaquale occultamele 

guartfce d ogni leprafiftula, piaghe [erpigmo- 
Je, uolatiche, cancaro. conforta tutti gli membri 
del corpo, & tutti i mali contagiofiricuopre/ac- 
qua fi prepara nella guifa, che ui mofire ò. 

Trittfi mfieme uguale parte di limatura difer 
ro> Maialo, di oro, di argento, dì rame tdi Ha- 
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gno,di piombo» di mirrha,& di aloe minutamele, 
quanto piu fi può .riponete dette cofein uno lam¬ 
ico dì uetro a deflittare : & l’acquajchenufciràg 
ncogliete in alcuna am polla. 

q$e darà pur quefla utilità grandifiimai& fa 
rà nella faccia un uiuocolore l'acqua di betonica, 
di celidonia, di ruta, di uerbenaca, & di rucola 
tutte in uno lambicate in uafo di uetro. farà pa¬ 
rimente operatane mìracolofa queUa»che fegue, •. 

Compongonla togliendo una iSìejJa quantità 
di argento uiuo,& di fiagno.fannogli disfare in* 
ftème» & ghmefcolano. gli macinano fufoalcuna 
pietra di marmore ottimamente. poi aggiugnen- 
doui altrettanto di argento uiuo fulimato da capo 
macinano quanto piu fottilmente pofjòno. doppo 
quefio nell t mite bumide di uino riferbanoil peflq 
neuafi di uetro.quindi tratto ne fanno acqua, con 
laquale,doppo che fi furano poSìe le uentofe fufo le 
fpalle ìbagnififoprala lepra, & ilfeguentegior¬ 
no ungafi con oglio di rofii d'oua. ilquale aglio co¬ 
me fi faccia ; dimostrerò in altraparte.quefiaac¬ 
qua rende la carne in maniera netta» che piu non 
fi potrebbe defiderarepercioche rinuoua quella, 
CT najconde la lepra . mabella opera anco fi uede 
nello infiafcrittounguento.. 

Facciafi informa di untione quella mifiura-» la 
quale è di megga oncia di gengeuo bianco}meggn 
di grani paradifo ,0- meggadì garofali : una & 

€ iij 



■ Come fi curi la fépra 
menadi foìfó uìuo, & tre di affungia di porco fre- 
fco. fi riducbino m polueret& mefcolanfì con l’af¬ 
fati già. di quefio unga fi la fera, & la mattina fi 
laui con acquatila quale fta cotto remolo di fer¬ 
mento . Hugo Gordonio gran maeflro in medicina 
foleua fare prouedimento a detta infermità con 
oglió, ilquale bora per me ui fie manifeflo ♦ 

Trocacciaua di hauere tre lire di [angue d’huo 
mini rofti,&[ani, la cui età non trapaffaffe um- 
ticinque anni, o trenta al piu. & faceua trouare 
ima lire di graffo di ferpe ,&una di medolla di 
bue. lequali tutte cofe in alcuno lambico di uetro 
con grandif ima cura defliUaua. onde prima ne 
ùfciua acqua bianca,dipoi pallida yapprejfo gialla, 
& ultimamente roffa. & quefle ciafcuna per fe 
diligentemente fi guardaua. oltre che il maeflro 
radoperaffe alla lepra non fenga grandifiima ufi* 
lità de gli infermi ; guariua molti paralitici ,& 
della per fona cagioneuoli. daquefto appreffo egli 
fi uantaua di reftituire la fauelia a chi giaeeffe pe r 
morto, et rendergli uirtà, fe tre gocciole di que ? 
fta beueuàno in un pochette di uino,hora per pro¬ 
na fe alcuno ne piglierà ogni giorno una gocciola 
con uno cocchiaro di uino ; diuerrà di animot& di 
corpo rohuflifimo. curalefiflole}lerotturi uecr ' 
chie, le piaghe antiche lauandole auanti con uino 
tanto > che fi feiugano : ma in tre giorni ungendofi 
rifana le ferite mioue. non cèfja fa marauiglìa., j 



librò primo. io 
cbeio ho,che conferitala ulta dell'buomo lunghif- 
fimo tempo,& la guarda da ueneno. uirtà di che 
ilguaflo mondo è bifognofo ; percioche i cibi, & 
di agi,& gli appetiti, in modo riempirono l'huo- 
modi juperfluitò, che miracolo nonè,fe auanti 
tempo neuien meno. Ho e fermentato alcune mi 
te contra lape(ìtlenga,& la lepra una acqua com 
pofia, la quale lefìi io già appreffo uno celebrato 
fcrittore incoft fatta maniera. 

Vigliate ugualmente fumoterre, unica mino¬ 
re, & foglie di bedeguar , macerate ogni cofa in 
nino a bagno maria per un mefe:&poiflillifi ac¬ 
compagnando una dramma di oro poluerigato . a 
iquejla aggiugnete tanta acqua uite cotta con pe¬ 
pe, quanta è la già lambì cataJafciate tutto in ha 
gno maria otto giorni,et nuouamente col lambico 
ne carnute acqua, dice lo autore, che per un me- 
fe intiero ne beua la mattina uno cocchiaro lo in¬ 
fermo di lepra, & bagnifì il male. afferma egli , 
che purga il [angue, & fe è gelato ; il diffolue, & 
muta del tutto la completane prefa, & che, fe 
non è illecito a dire, guarifce tutte le malattie , 
dalle quali uirtù già finto un nolente huomomio 
amico a comune utilità flillò quejla acqua,& il fè 
guenteuino compofe,ilcuiualore faria fallo gran 
didimo a non pale far e. 

Cercano di bauere nino pretiofo, neiquale eflin 
gueaqùattrOiO cinque, mite alquanto di fluifium 

C iiif 



Come fi curi la lepra 
ero. il lafciaua chiarire, pofcia colatolo il riferba- 
ua. quefto ufaua egli felicemente in confortare il 
cuore jn defecare lefuperfluità de* maligni humo 
ri,che turbano il [angue, & in conferuare la età 
giouane,& frefea ì foluea la urina ritenuta, rifa- 
naua gli tormentati da mal caduco, gli infenfiati, 
& quello che è il propofto noflro, tanto era utile 
a leprofìsche ad una boragli curaua,&nafeondea 
la infermità loro. onde tutta la generatane hu- 
mana è molto tenuta a coft fatto huomo, il quale 
producefie alla falute noTtra rimedio tale. fiche il 
fuo ualore non meritò ,che cotanto prouedimento 
tacere ft doueffe i fi come uno altro pur dal mede.- 
fimo inuentore trouato tanto falcifero, che ne ha 
acquiftato il nome di balfamo. ilquale è quefto. 

Che a campo fittone di quello ci prouediamodt 
garofali, noce mofcata,gengeuo^doaria,galan- 
gay pepe, grani diginepro feor^e di cedro, faluia, 
rnaiorana,ro[marino, bafilico,menta rotondai, bac 
che di lauro, pulegìo, gentianaiCalamento,fiori di 
f^mbuc0ìrofe,ameOifi)icenardo,legno aloe,cubebe, 
cardamomo,cinnamomo,calamo aromatico, (le- 
cade, chamedrio, chamepiteo, meliJfa,mafìice,oli- 
bano, aloe hepatico,feme,& fiori di aneto,& fe~ 
me di artemifia per ciafcheduna cofa tantoché fia 

*** 77' t alt:rettant0 Gabbiate di fichi fecchi, 
uua pafa, dattili, mandorle dolci, & grafie, & 
mcTgdhre di melle bianconi uecchio:et di yucche 
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n pigliatene il doppio pefo per cìafcuna di dette 

cofe. appreso trouate tanta acqua uite fìiUata A 

lambito di uetro cinque, o fei uolte,che fia tre mi¬ 
te piu,cbe le (fede contate: nella quale mettete 

orni co fa infu fa per due giorni,pofcta lentamente 
lalambicarete fenga mouere alcuna cofa * haute - 

tene due acque pretìoftfiime. La prima farà cbia- 
nflima, dal cui ualore cofi la faceta delle gentili 
donne diuiene bianca, che non che alla neue, ma fé 
altra cofa è di piu perfetto colore a quella ugua¬ 

gliare fi potrebbe.& toglie qualunque fi fta mac¬ 

chia della per fona ♦ fe pur tre giorni ft lauino.quirt 

di piena di odore, & piu che alabastro bianca né 
diuenta la carne loro . La feconda riponga fi in al¬ 

cuno altro uafo di uetro con uguale quantità di 
acqua uite lambicandola a buoniflìmo fuoco . tra- 
mene prima una acqua odorifera,& mirabile,la 

quale per fe ferbate: dipoi ufeirane un altra fimi- 
le all'odore del gafarano: & finalmente la terga 
tuttafanguigna,laqudejep arata uì guarderete■*- 
ma egli è nero, che hanno uirtù uguale : perciocké 

Pillandone in alcuna nuoua piaga, talmente che 

non fta mortale, in uno giorno, o il piu in uno,& 
meggo le rifana miracolofamente *■ in (patio di tre 

bore una fol gocciola inpillatafopra alcuno mor¬ 
tifero carbone lo efiingue * ma grandifiima cofa è, 
che ogni jpetie di piaga maligna,uecchia,putrida, 

cancherosa, fi(lula,maledella lupa,& quello, che 

è chiamato noli me tangere, & altre fimili infer- 



Come fi euri la Iepra 
mità incurabili lauate con quefii pretiofi liquori 
inguifa le riduce a finità, che egli non ne appare 
nefegno,ne orma. tacciomiper uergogna le gran 
difhmeproue, che io mede fimo ho fatte negli oc- 
chi; che,purche non [offe perduta la uifia ; non ci 
è nmafa alcuna maniera di male di occhi .che ba¬ 
gnandone ogni tre dì una gocciola il nòno gior¬ 
no cofi non fia diuenuto fimo, come era nella nati- 
uità. con alquanto di ottimo nino beuntane una 
gocciola rompe la pietra nel termine di due bore 
nelle reniy nella uefìta, & quegli che piu è nella 
•uprv/i lìpìrUunwin i /> ■ . UUCP armo LO aacoji noiojodoloref 
fe alcuna donna portaffe dolore di corpo [òpraue- 
nuto da qualunque cagione ugnendofi in tre bore 
laraguarita.con fimìle aiuto fitamo denerui male 
difposìi nfanati.molte, & infinite qualità cifa- 
rebbono da raccontare, le quali io trappalferò la, 
filandole confederare al prudente medico, la terra 
acqua fanguigna, per le cui uirtà fi può ripone 

ne piglierà me^o cocchiaro quinderi mattine ; 
; ma feguendola due 

?» dl$£ldta dl unnai & da altrefìmislianti in- 
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che al cuore peruenga. ma perche mi diftendo io 
in tante parole* io cor,chiudo, che [e alcuno in uno 
coccbiaro di acqua di fiori di borracine ne berrà 
una picchi gocciola uno anno integro; farà in gui- 
fa rinouato di carne , di [angue, di aff etto , & di 
forga,ohe egli afe mede fimo parrà miracolo. ma 
lafciamo homai di ragionare diquefta materia,& 
ad altra trappariamo. 

Ilfudorefouerchio,& puzzolente co¬ 
me fi rìmoua. Gap. V t. 

'He o r a-cheto mauifìyche alla 
pn [ente cura faria affai quello , 

che ne barbiamo Cerato nel quar¬ 
to libro là, oue fi ragiona del fu- 
dorè delle [celle-.nondimeno ,ac- 
cioche nìuna parte rimanga im¬ 

perfetta ; in quefìo luogo uerrò a mostrami quali 
cofe giouano a toglier uia il fouerchio, &pu'7gp- 
lente [udore di tutto il corpo. il che fatto , dif en¬ 
deremo alla feconda parte. 

Deue chiunque [fiiene detta afflittiene, fare 
uedere al medico fuc, qual bumore fa cagione di 
ciò , poiché baierà purgato il jangue con me¬ 
dicine conuenierti,& dato ordine almuer fuv,ado 
peri il [giunte modo . 

Tolga uinticinque lire di urno bianco,nel qua¬ 
le faccia bollire tante foglie tenere, & bacche di 
mirto,quante ne può con una mane pigliare .con- 



Còme fi rimoua il fudore fouerchio 
fumato ilt ergo, coli il uino, & getti uia il rima¬ 
nente. di quefio heuuto ogni mattina aitanti man 
giare, & parimente la fera, quanto cape in due 
cocchiari ; marauìgliofornente ritiene il [udore 
pu?Zplente,any in procefo di pochi giorni rende 
il corpo pieno di buon odore, & per prona ho co¬ 
no fciuto queflo mede fimo efetto ,bugnandofenc 
leggiermente la per fona con una fungaia etian- 

dio quello uino beuuto grandifiima uirtà in fer¬ 
mare ilfangue non filo del nafo,ma di qualunque 
altro membro.mitiga li dolori del polmone, &ne 
guarifce la tofe; benché in filmile accidente il uino 
dourebbe e fiere alquanto dolce, ferma li capelli ca 
denti, gli conforta,#* fa lunghi meglio, che altri 
tutte le nafcenge calide impedìfie, # chi ne bee l 
debuttoJene trotta libero .non lafcia uenire le 
More [opra la tefia,difecca il Unirne a fanciulli, 
& le burnì dita, che forgono dalle orecchie. ferma 

^WueyehemenanofnguejUòmu 
nudati? dfelagPme ; chefenrZ? cagione cado- 
no da gli occhi.conforta il cuore, # rallegra lo Ibi 
Pfn^^hi Pattfcefiuffo del uéntre, non buurlpitt 

^^^P^^-Mficdmornachol 
nem iafcla difendere catanho, # a chine fbuta 

ÌlTmolloffìfTm0 arg>oment°Mlmenteè u- 

vnn,a u r j T "maremma dtpoluere 
refi ficcherei d,fttg„,&fim dwunbadeUe^, 
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licori ogliodi mirtoy odi frigo, odi uiole, odi 
uemphare infame unite formine pallotole, le- 
quali fi debbono feccare all’omb ra & poi tenerle 
in uajoben ferrato .bora, quando fi laverà; piglia 
una, odue di quejle, & doppo il fapone fi freghi 
bene : percioche ne caccierà ogni pwggore,che po¬ 
tere najcere dal troppo fidare .alcuni ufano que- 
fie palle fenga bagno, & adoperano il mede fimo. 

M afeìhuomo farà uago difapere, 0 ufare piu 
maniere di cofe buone da ciò ; tolga i bagni dauan 
ti infegnatit liquali far anno profitto grandifiimo. 

PARTE SECONDA 
, Del primo Libro, 

Nellaquale tutto il corpo,& membri 
l’un uerfo l'altro fi riducono 

a proportione* 

Come tutto il corpo fi faccia graf¬ 
fo. Gap. VII. 

V ando le giouani don- 
ne hauranno il corpo loro 
purgato dalle mofaate afflit 
tieni; vorrei, fe lorfofje ca¬ 
ro,che feco riuolgejfero,fe al 
la lor bellegga fi conuenijfe 
lo e fiere magre,agraffe,0té- 

Perate in tutto il corpo, onero in alcuna parte di 



Come tutto il corpo fi faccia graffo 
quello ; perciocbe quantunque Ingraffegga,^ 
magrezza non fi richieda a formare un hello ca¬ 
po ; tuitauia la natura ne produce o tutto, o alcu 
ria parte di quello alle mite sì, che molto meglio 
fia la donna graffayche magra.ond.eiaccioche doue 
appaia il btfiignofi poffa diuenire grafo ,magroto 
temperato ; uerrò a dimoftrarui,bonorande done, 
come ciò ageuolmente otterrete. 

Tn ma mi douete cono fiere le cagioni della uo 
ftra magre'zga3dipoi prenderuiprouedimentoja-- 
qual cofa come ha tirete fatta ; cofiuoglio, che ui 
eleggiate alcuna franga bumida,nellaquale dima 
riate alle mite .. potrete fenga troppa malageuo- 
leiga render ui la camera cotale con rofé,gigfi, & 
fimiglianti nomili fiori: o pur con acqua di rofe, 

di giglio^ ambrati camphora & altri co fi fatti 
odori frefebi . dopo quefio egli farebbe buono, che 
auanti mangiare di una bora ui facefle foauemen 
te fregare fino, che la carne a douentare uermi- 
glia incominciafie. quindi mouédofi con lento paf 
fi ad alcuni feruigi di cafa uene andate. uenutà 
la bora del definare tifate uiuande non che habbia 
no del falfo, dell’acetofo, dell’acuto : che quefie fi 
debbono fuggire, folo che non fofìe fiuoglìate ; ma 
filmo grafie dolci} di gran nutrimento ;fi come 
fono ^ema frefche,fermento , rifi, faua cotta con 

noauole,fichi,uua3carne di caponi graffi, di galli- 
”^gneloiamtraJpipioniìuitelloi & carni di que- 
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fiamaniera.il nino fia negro, & alle prime menfie 
dolce,& nell’altre maturo .finito il lungo mancia 
re dateui a balli piaceuoli,giuochi, canti, & altri 
follagli, & dipendete il tempo di tre bore ne uofiri 
diletti.ma, fie desiderate bellegga ; gli carnali ap¬ 
petiti uincete,&gli lafciate : per cicche, anchora 
che filano di neceffità aconfieruationedella finità 
uoflra ; nondimeno non fi richieggono a mi ione, 
che fiiete magre,er eHenuate. lafciate l’ira fiopra 
ogni altra co fa ; percioche rifcalda gli membri,& 
turba l’animo, che è peggio , non dimorate fole, 
ne melanconiche ;conciofia che cotale tnHegga 
guafìi la natura noHra : ci fa pigri , ci confuma , 
ci immagnfce : ne toglie le forgefne rende lo intei 
letto grò fio,fa perdere la ragione, priuà di giudi - 
cto,& di memoria.hora.pci che queHa parte nolo 
fa del dì hauretelietamente frappa fiat a ; data 
una uolta a diletto per la città,ne uerrepe a fami 
alcun bagno,Uguale fila di acqua dolce con chame* 
milia,o rofie,o maina compofie. quefie cofi fatte co- 

fe confortano le membra nmouono la ftanchegga 
&■ fanno le carni morbide. (late alquanto nel ba¬ 
gno ni lanate, leggiermente fregate. apprefi'o 
ugneteui di oglio di olwa,o di mandorle dolci tut¬ 
to il corpo ; accioche dopo il bagno gli membri fila¬ 
no piu molli.ma fono alcune belle donne di maggio 
re fentimento,cbe nel tempo della efiate fi ungono 
di oglio uiolato,o rifiato: & del uerno di oliua pu- 



Come tutto il corpo fi faccia graffo 
yo, o di mandorle. conofco io una gentile uedoua, 

che, quando fi bagna, ugne tutta la fua perfine 
con métte fch'iumàtó ; quindi alla fua fante fifa 

fregare con farina di faua, & un pannicello moti 

ào.iimellefenga piu ha marauigliofa uirtù di net 
tare bene, & di trarre ogni rugine della carne\ 
bor penfate mi, che operi tutto infieme ? dicono 
effe giouani di battere e {fermentato, che il bagno 
fatto doppo il mangiare due bore ingraffa meglio, 
che quello,chebufato auanti;egh è nero, che ojfen 

de affai la per fona ,fe egli non ui fi prouede man¬ 
giando capparicon ofìimelle,& fimilu ma, perche 
non entriate in queftì per itoli',farà meglio bagnar 
fi aWhora da noi pofta, & pocoappreffo cenar fi, 
leuate letauole paffute melanchonia per una bori 
&megga con diletti pi aceuoli: poi ite n andate 
a letto a ripo far e : percioche non ci ha il piu nero 

ripofo,che il forno con mifurafatto, & il piugio- 
ueuole, quefio digenfce il cibo, ingraffa il corpo, 
rimoue i dolon,conforta gli animi, accrefceil calo 

re naturale,uguaglia gli humori , & chiarifica la 
mentef il fmighaMefa il uegghiare a tempo, & 

con nguardo.quefla fi è la maniera di fare gli ba¬ 
gni, liquali due udite il mefe ui fi concedono: 

mal-altre cofe dette ogni giorno fi hanno da per* 
ftuerare, 

La feguente mattina fateui porre innari que~ 
fio eiettuario t ilquale fi compone con mandorle 
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i nette,&monde,nociuole, feme di papauerobian* 
: coji qUe grani uerdt, donde nafie la trementina » 

i botavo di uacca, & Toccherò, petti fi ogni cofa in- 

i [temetantochéuengainformadielettuario.pró-. 

I deterse ogni mattina,&fera, è una cafra- 
; gna: &beuete alquanto di buon nino: che in bre* . 

uijfimoftatio di tempo ne diuerrete per co fi fatta 

manina graffe,& nel uifo colorite, che piu non fi 

l potrebbe aidimandare. ottimo & raro è riputato 

ilfeguente modo. 
Telate mandorle,& pittacchi, et babbiate gra 

rà uerdi, fifamo,& pignoli. minutamente pettate 

ogni cofa infieme, & fatene compofitione con mel 
le. quindi compartitele in forma di noci mìe .et ma 

(dicatene ogni mattina cinque,ofeì ; pofcia beuete 

un picciolo biccbierodi ottimo nino, u ingrafferà» 

ui farà un colore di uermiglie rofe, & a uoi donne 
uaghe di figliuoli farà canffvmo. ujano alcune gen, 

tildonne dopo chela mattina nel letto hanno prefe 

due ouafiefcbe, di berci dietro quefra diletteuole: 

beuanda. 
Tighano uguale quantità di farina di cefi » di 

faua,di orgp,& di rifi:la metà di lente pilata, & 
di papauerobianco, & altrettanto di farmento 
frantoci fifamo pelato, & il doppio di zucchero, 

fanno cuocere quefle jpetie in buona quantità di 

latte di pecora, & ne forbono ogni mattina uno 

buon biccbiero. dopo quefio corcateft in Iettò dar- 

D 



Come tutto il corpo fi faccia graffo 
mono meg^a bora.iole ho uedute cofi morbide 

granché mi parue grandijjìma marauigliq.ten. 
gono quello corame un mefe continuo. ma ag¬ 

giungono elle thè quafi ogni mattinayquando defi 
nanoyft mangiano cefi, o ri fi, o fomento, ilquak 
mettono la mattina dauanti ben purgatolana 

toa macerare in latte diuacca in quella gufi, 
che altri faccia nella Uffa. poitrattonelo in nuo 

uo latte il pongono a cuocere.nonmdcano di queL 
Ifi-rhp (f*(Tuniu\ siijoFI* 1 

Fanno bollire una lire di lattey & una di ac¬ 

qua tantoché l'acqua fta con fumata, uifbargono 
poi fopra una oncia di penidijy& una di boturodi 

uacca cottoy& alquanto di aglio di mandorle dol- 

ct.Lafciana leuare il bollo y& quella fi prendono, 
CT dormami fopra alquanto.non fi potrebbe dire 
quanto fia ualeuole alle donne magre, & pallide: 

benché il feguente non babbi a minore uirtà 
Trouinopari quantità di elleboro bianconi fa¬ 

rina di cefi, & di amido: la metà di cuminoy& dì 

Scompongano, tutto in forma di 
pane,et nel forno il cuocano. appreffo ne gratm 

ginoogm mattina dtquanto di queHot & dtret- 
tanto di pane difemola. & con latte, 0 brodo 

dipodograffo auantiyche mangino, fiorbino. coft 

nonlalTTr ^ & ?aUidi donne> non paiono deffetma non lafciate queflo. 

Figliate diecij o quindeci lueerte, & tagliato 



Libro Primo. 
lor il collo,& la coda le ponete a cuocere.pofciala 
(date raffreddare l'acqua tanto, che poffiate rico- 

oliere la grafcia.quétta mefcolate con cumino,fa¬ 
rina di fomento , & alquanto di fale , & datene 

per uiuandaad alcuna gallina finoyche diuenti ot 

timamente graffa: laquale in piu mite mangiata 

in guifa ui ■ ingranerà, che a pena capirete nella 
pelle.&[erbateui quefloper cofa fecreta,et uera. 

; jlppreffo quello, è ottima medicina agliefie- 

nuati,fepetteranno diligentemente femedi %uc* 

ca mondato,& netto,&con latte di uacca lo im¬ 
patteranno facendone pattcttoledequali feccbe,& 
tritate una oncia con latterò Toccherò , o altro li¬ 

quore fi daranno absre:cbe faranno marauigliofa 
operatone, non è msn gioueuole della contata me 

dicina una poluere, laquale di mottrarui intendo, 

Si prendono feìoncie di farina di cefi fremite 

infufa nel latte,& tre uolte fecca: due di rift be¬ 
ne lauati: tre onde per fpetie, di fomento, &di or 

%o pelato,er molte uolte lauato,& ficco, & mol¬ 
te fiate infu fio nel Utte,et feccoìcinqueonciedi ma 
dorle dolci, et quattro di papauerOy& altrettanto 

di pane bidco bifiotto,et il fvrnile di grafito di uitel 
lo:et una lire di zucchero fino. pf fiate ogni co fa in 

fieme, & cotte tre onde in latte,o in acqua di cefi 
fatene un beueraggio ogni mattina,eltre la uirtn 
che ha qfìa beudda di ingraffare, glena molto alle 

donefierìli* ma attetaméte afioltate qfio rimedio* 

D ij , 



Cpme tutto ij cotpo fi fàccia graffo 
. togliete difeme di lattuca>di porcellana fa 

di papanero bianco ugualmente una dramrnaZ 
tre difemenda di ^ucca, & di melone, di cotòmi 

di eucumere per jfietie:unadi liquìritiaiunaet 
difeme di cotoneiuna di farina di orzo & 

altrettanto di amido: due dicaneUa ottima- )Z 
di gomma commune3una di arabica^ dinaro* 

Si* facc?afimndi>&netti tuttii femt 
& pelando tutto ad una bora ui aggiugnete Ciro 
po rofato tantoché bafii : & ottimi fichi feccbi ' 

zucchero ben 
netti, percia/cunacofa una oncia, cofi del petrone 
farete uno pane 3delejuale orni mattina ne mani 

turno appreso * 
"** m''diyche tro* 
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timo uinò negro con acqua cotta mefcolatì.auen- 

fa cbe fta affai giovevole agli eftenmti, tuttaui4 

achi non generaffé figliuoli farebbe ottimo. Ho- 

ra ad altro difendiamo. 
Comprate cinque dramme di caneUa:&digett 

geuo, galanga}cummot la medefima quantità. die 

ci dramme dinafiurtio bianco:tre di farcocoUay et 
tredigedoaria : fette di feme di iufquiatno, & il 

mede fimo di noce indiana : dieci di grani da in¬ 
graffare : quindici di femenga di mirafole : dieci 
dipapauero:altrettanto difatirioni , & di fiori* 

di ferro preparato .farete di tutto minuta polve, 

della quale ne bevete mattina, & fera una dram 
tua per volta. ma prima forbete quefia bevanda f 

Bollete in latte di uaccat & zucchero fino fari 
quantità di formentonifi,faua,mandorle dolci,& 

farina di ceffo purcefifrantiliquali come faran¬ 

no cotiiyCòfi gli fate p affare per un fittile colatoio» 

quindi da capò con latte, & zucchero gli tornate ■ 
al fuoco, & bollendo negli tratte .bevete unbic- 

thiero diquefii fugoli . dipoi in un deto di vino fi» 

gliate la polvere, ho io ueduta una donna con qve 

fià bevanda^con le fregagioni,& bagni avanti ' 
narrati in ifiatio di trefettimane efferfi diventa¬ 

ta tanto graffa, & bella, quanto alcuna aitar 

giamaimipare(le vedere» 

: £> tij 



Come s’ingrafsi uno fol mem¬ 
bro. Cap.VIII, 

s S E ND O Mi io, Gentili Dònne, 
, difpotto in tutto a compiacenti * 
per me, douefi pojfa; quantun¬ 
que io chiaramente comprenda, 
che a mi diletto ,■& a me grane 

noiafìa per recare la prefente fa 
fica : tuttauia non mi rimarrò di feguitare li co- 
mandamenti, che imporle rdhauete ,tanto dico, 
percioche quella parte, che leggere douete ,è pia 
dtmefheri aUauosìra belletta, che alcuna altra 
raccontata. da quefla apparate.d’ingraffare la 
faccia : quefla ut moHra, come fi faccia il petto 
targo,<&• alquanto rileuato : quella ui dilpone con 
gran leggiadria le braccia, uifale mani fengaal* 
cunauena,onodo apparenti:li fianchi alti, & 
tutte l altre membra acconcia fecondo il piacer uo- 

P^«^l^ete,&maahteai:effecutMc 
tutti quelli buoni ammaefiramenti,cbe da me eia 

KonT610iè U,0Ìf°n uitrouerete ingannate. 
Kondourebbeilctboufato,fareunmembropiu,o 
men d^arnemieno,cheraltro:angi ugualmen¬ 
te partecipi effere di nutrimento. &,benché fo~ 

ferme6^ della perfona ben 
le ?amS^Tlte ;- macof la facc^ magra, o con 

S t o braccia, ó altro ciò ; nondimeno le 
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piu mite amene dalla natura , & compieffione di 
quello cotale;cbe che altri ne fta cagione.ma in tre 

guife polliamo riempire di carne alcun membro: 

prima, fe tiraremo il cibo a quello:dipoi, uel rite- 

rirem : & apprejfo, il ridurremo in nutrimento 
fio. onde douete in prima fami ben fregare con 

panni il luogo, che miete graffo, sì ,che ne uenga 
roffo:dopo quefìo bagnamelo con acqua tepida, 

nella quale frano pochi fiori di chamemiUa: quindi 
coprirlo tutto con carta empiafirata di trementi- 

na,& Hata cofì un quarto di bora a uiua forga di 

fiaccamela. & fe quefia uia non ui piacejje di te¬ 

nere. 
"Prendete una oncia, & megga di aglio uolpi- 

no,& di giglio,di grafcia di gallina, d’anitra » cjT 

di oca altrettanto per ciafcuna cofa: tre di pece net 

uale:due di pecegreca,& di ragia di pino, &di 

trementina : megga di oglio di euforbio : & una 
di oglio di fambuco. quefie tutte coje fate alquart 

to bollire in alcuno uafo di terra uetrìato. tratto 

pofcia dal fuoco uiaggiugnete quella quantità di 

ceranoua,cbe fra [officiente a componete, cerato 
fido., ilquale angi che fi raffreddi ,fendete fopra 
tela forte tanta,cbe circondi tutto il membro. & 

quefto fatto ue lo inuolgete, & in tal maniera il la 
filate tutta la notte. la mattina feui fintifie al¬ 

cuna graue'gga ; tifate alcuna uolta frenatone H 
ceroto,quefla lauanda. 



Come s’ingrafsiini fol membro 
' ' Tate bollire in uino negro meggo pugno dirà* 

fe,& di affen%o,di Slecadejinepite^aiorana^. 
fquinanto per ognuno uguale quantità: uno pu¬ 

gno di rosmarinoiUno dì faluia , &uno dicbame- 
Milla .lafiat e confumare la terga parte del uì- 

y f'" ^fiuv “wcf/iuu oagnaieui la partefdon 
de bauete leuato il ceroto.quefo bagno a fe trahe* 
ràilnutrimento, apcrefcerà uirtù al membro di 
ritenerlo:& quiui il fermerà.uedrete gli medefia 

Mi effetti , fedi dette cofe cofi boUite ne farete 
empiaffro. 

■Npnba moltOyche unamia uicina bella di for¬ 
ma; ma già coft mdgra,cbe l'offa le forauano lapel 
let m diceuày che a douèntaregraffa tenne quefla 
maniera. Empieuaunuafo di acqua, & gitta- 
naui entro folffypiretbro, & gomma di ruta, fa- 

ceua ogni cofaboÌlireì& tepida fi lauaua ottima- 

mnte_, & fregaua . hauea apprejjo pece disfat- 

divelle fimgeua tutta .flauafi, 

mqueflaguifamfinaatanto,cbela pece firaf- 
ffeddaffe .poilafantkellacon l'unghie Landana 

te-per queftama daleiofferuataì&moslrataera 

med 
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i fognò, & la Pece ne^a Parte » c^e de fiderete for* 
8 tnofa, due uolte lafettimana. egli è nero, che, fe 
ì leggiemete ugnèfie il membro dopo tutte quefie 
’• cojg COn oglio di mandorle dolci; farebbe di non pie 

| dolo giouamento a uoHri desij,& per confeguen- 

1 tela came ne Verrebbe piu molle,& dilicàta. 
t Ho anche uedute alcune beile dÒne,le quali per 

li aure fiere uagbegga alle mani}& alle braccia lo- 

j fo pigliavano folfo citrino,& pepe, di pari quan - 

t tità. & tritategli minutamente le facevano paf¬ 

fute per uno fùtile panno di feta • mefcolau angli 
| pofeia col melics& le mani, & braccia diligente* 
! mente fi ngneuano .quindi dopo una bora cotti* 

pinta fi lauauano. in proceffo di poco tempo beb- 

I hero il loro de fiderio. Vtìle medicina parimente 

ad ingraffare gli fianchi è la feguente. 

Fate ntrouare ma tefta di montone, & net¬ 

ta quanto il piu fi può; riponetela in alcuna pen- 

I tela bene coperchiata con meT^a lire di carne ta - 
gliata uerfo la coda di detto montone:dv,e dibattei 
& il quarto di una diformento, di nfi, e*r di cefi 

percìafcuno : & tanta acqua,che copra ogni cofa« 
cuocafisìjbe la carne fi [picchi dalle offa. leuato 
dal fuoco iafciate,cbe tanto fi raffredda che il gra 

fido sap preda nell’acquatiche fatto prendete tre 

onde di cotale acqua colata : due di grafiio:una di 
eglio rofato,&altrettanto di noce , mifchiate in- 

fkme^di tutto dopo il primo fanno uifatejop- 



Come s’ingrafsitm fol membro 
porre mo chrifìiero, ilquale voglio^ che tentate in 
corpo tutta notte.quefto fe ui difporrete a pigliar- 
ne due mite ogni fettimana per un me[e9uenc 
chiamarne appagate,& contente. 

Come il corpo fi faccia ma¬ 
gro, Cap. IX. 

rcioche la grafema è 

## Motte cagione di fìroppio,di 

Pi 'WÈ&M acci^ente animo,di malignefe 
H 111ÌÉ1 ^di morte, &,che è molto peg 

gio,difar è Aerile, & di [conciare 
le donne grauidi : però ho meco 

fteffo del tutto deliberato non folamente di confor 
tare quelle, che fono di[moderatagraffigna ; ma 

anchora di moA'rareloro la uia,laquale le rimoua 
da quefte dannofe perdite. 

Prima douete ogni mefe una uolta fami trar- . 
re [angue dalla uena del fegato, & [e egliè difa¬ 
te; nel defro braccio : s è di uerno ; nel [mifro : 

& due fate nell*anno prendere medicina, che ùi 
[olua il corpo ; percioche ui leuarete cofigran cari -, 
co dal doffo, & conferuarete la finità. L’una di 

quefe medicine togliete nella primavera :& Tal 
tra nell'autunno. dormite poi [opra materaffi al- 
quanto duri, & tutto il uiueruoAro fa intuito 

contrario a quello, che io propofo hauea come- 
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niente ad ingraffare: ma,fe ninna di queHe cofe ni 

gioverà ; togliete ogni mattina una dramma del 
feguepte elèttuario in quefla forma preparato. 

Fate dibattere quantità uguale di ameo ,feme 

diapio,fime di finocchio, ruta, & cumino : & il 

quarto di una di dette ftetie trouate di fanfucco 

ficco,& di fiale: & difterìe forti due quarti, fate, 

di tutto poker e,&pigliatene con acqua cotta.& 

quefio è mirabile. 
Riducete in uno di lacca, & di fondaraca vno 

fcropulo per parte, & altrettanto di fanfucco fec 
co : me'Zgo fcropulo di attramento, & di arifiolo 

chia rotonda, & di gentiana. prendetene uno fero 
palo per mattina con uino. oltre a ciò fofienete la 

fite,& la fame,&con finoccbi,anifi, & altre co¬ 

fe fimiglianti cercate di urinare affai. pur egliè. 

grandijjìmo il ualore delle cofe : & è anche mag¬ 
giore, quddo operano effetti contrariai come è un 

mirabile fegreto ,ilquale al prefente io intendo di 

feoprirui : la cui efficacia è tale, che,fi egliè con¬ 

tinuato alcuni dì da per fina grafia molto ; lato- 

glie da quella efiremità, & ponla in mediocre ai¬ 
ta: & incontrario, fe ella è magra, & affitta ; 

la riduce a conueneuole compleffione . & que- 
ftocotale è. 

Che dobbiate macerare per otto giorni in pre- 
tiofiuino yguale parte digarofillata, digengeuo, 

&di rofmarino inpoluere: apprefiòil deflillarste 



o? Come il corpo fi fàcda magre 
in alcun uafo, diuetro, come altri fa l'acquattiti} 

mattina inauri ildefmare uno bicchiero a chi de- 
fideraffe difmagrirfi alquanto, ma/e alcuno trop 

po magro, & efienuato bauejfe uoluntà di ridtL 
cerfi a forma conueneuole ; tolga la detta quanti¬ 

tà con zucchero finiflìmo. oltre alle mofirate qua¬ 
lità picche altro uale a dolori di petto, a debole? 

Za diftomacho,a molefliedel neutre, &inbrieue 

uccide ogni Jfecie di uermi nel corpo allifanciulli] 

Ma pigliauano gli-antichi per-alloggiamento 
loro una dramma di ariflolochia rotonda luna & 

un terzo di centaurea minore :&tre di gentia- 
na, & cofi dì polio, & di petrofelino. quelle radi¬ 

ci & herbe polite-rigate beueano con nino ottima 

adigiuno : lequali ritrouarpno gioueuoli molto a 
cofi fatto bifogno. . 

Come un membro diuenti magro, 
Spicciolo. Cap. X. 

t r o cofefono di bifognè 
a fare magre, & diminuire al¬ 

cuno membro; fi cónte la ma¬ 
no , il braccio,le mamelie, & al 

tricotali. L'una è,che fate det- 
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\ feconda, che ferriate la uia,per laqualc il cibo ji 

* mua anutricarla t & ciò ageùolmente ui uerra 
" fatto con legami continui, la terza è, che sì adope 

! . nate,che il [olito nutrimento difenda in altro luo 
\ go : laqualcofa[ara ; quando il membro oppofito 

cere avete di fare graffo, et molle, però chifoffe fol 

!i lecito con tale unguentò, quale è ilfeguentefha- 
\ urebbe intendimentofuo. 

| Lo'mguento fèdi chimolea,di ceruffadipiom 
bo mefcolata conficco diiufquìamobianco, & di 

■ aglio minino. del quale ui ugnete la, doue ui pia-* 

r ce. ma prima uorrei,che noi ui ci hauefle fatto uri 
* bagno con acquatacelo, folfofalnitro, & alume di 

I roda. & dopo quello operacela ifcritta untione, 
* & tal fata quefio rimedio. . ; r , 

l [rendete lafece, che ftfugge della mola ,con 

cui fi aguzzano i coltèlli^éràltrehantbacetofet 
influiamo biotico : ilqualefentirete buono a que¬ 

lla bifogna,bagnandoui il membro, che miete, che 

diuenga piccolo* ma leggete il capitolo, nel quale 
fi fanno le mammelle piccole. , 





x N c O M I N C I A 

IL SECONDO LIBRO 

DE GLItORNAMENTl 

DELLE DONNE.* 

Nel quale fi parla de capelli. 

P R O E M I O. 

0 i che hauete conofciuto lo 

ordine , cheferuardouetein 
purganti il corpo da que dia 

fietti, che nel rendono brut¬ 

to, & noiofo : & oltre a qne 

Ho hauete apparata la uia 

di ridur quello, & li mem¬ 
bri ai alcuna proportione; non ui fara grane a ue 
de r le parti fue,come efifier vogliano ad efferiflima 

te naturalmente belle, intendo, che naturalmente 
bello debba effèr tenuto quello, che dagli antichi, 

et moderni poeti,&pittori tale è riputato, fi che, 

quandoproduremmo in meggo l'auttorita loro ; 
a quella uoi douete credere,<& attenerui. & per- 

cioche tutto quello,che fifa, uuol efifer ben ordina 
to,& dijpojìo ; cominciaremo da capelli, & par¬ 

atamentefiino a piedi défcenderemo,raccontando 



. . 'Proemio." 
le'Naturali bdle%%e di ciafcunaparte, <& 'k jlr 
t fidali , non ui e fiendo quelle concede, come ac~ 

quiftar pofiiate. 

^Adunque cofigli antichi, corne i modernipoe- 
ti, & pittori uogliono, cheicapelli, chedeue ha- 

uer una bella donna, filano lunghi, fittili, copiofi, 

crefii, & di colore biondo , come oro. il Tetrarca 

nella Cannone Chiare, frefche,et dolci acque dice, 
Qjtalfiòrcadeafui lembo, 

Qjial fu te treccie bionde. Vi 
Ch’oro forbito,e perle 
Eran quel dì a uederle, . ; ,v 

Et nel Sonetto Umor,& io fipien di merauiglia. : 
Tefiendo un cerchio al oro ter fio, & ere fio. & 

in molti altri luoghi trouarete le conditioni loro 

deuer offertali.però fife noi cerchiamo di ornare 
uoi di capelli fatti , come fi è detto jueggio aper¬ 

tamente,che fcriuer prima mi conméne, quali or¬ 

dini habbiate à tenere,perche nafcano,doue fi con : 
vengano: & doue nonfliano bene, là non appaia¬ 
no: o,fi pur ciò fio, ; ageuolmenie fi rimouinordi- 

poi fioprimi alcuni modi, liquali generino quelli 

mgrandìfiima copia, & pochi ne producano ,& 
gli prodotti in parte ui leuino.appre fio mi è diner- 
cejsita moftrarui lauia , che uegli renda lunghi, 

fittiU,& che per quella efii diuentino crefbi, opia 

ni, & difìefi. finalmente uenòì a manifefiarùi, co t 

me componete dobbiate li coloniche ui filano agra 
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do a quelli di dare, dopo queflo alla cute della te-, 

(la, come al Secondo Soggetto uerremo.adunque 

nella Prima Tarte trattammo, quali rimedi fta* 

no buoni afar li capelli caduti rinascere, & Bear, 
denti come fi conferuano, &corne facilmente fi 

ftriiggàno, & non rinafeanogiamai. 

IL*PRIMO SOGGETTO 
del Secondo Libro. 

p A R T E P R I M A. 

Li capelli cadenti come fi confer¬ 
uano. Cap. I. 

0 l t e cofe ne danno ca¬ 
gione di fare cadere gli ca* 
pelli ; percioche afidi uolte ci 

fono tolti da uapori bumiài 
troppo molti da fumo fi : 

&bora dainfirmità fopra- 

uenuta ; come da quella fee¬ 

rie di mal fràncefe detta pelai a,òda febee bettica: 

da tigna o alt ro accidente : bora da natura ', quali 
fono coloro,che diuengono calai. & fpefio amene, 

chèla lor materia non penetri ;o ,fepur.gli mene 

ciò fatto ; non hritenutafiuera.fi nfolue per nu- 
E 



Come fi conferuano li capélli cadenti 
trimento altrui. onde, acciochegli capelli non ca- 
danopnafi conferuino; uoglio che innanzi ad ogni 

altra cofa ue gli ungiate con la mfrafiritta me¬ 
dicina . 

■ - Ritogliete di grani di mirto,galla, & miroba- 
lani emblici quella uguale parte, che uipiace : & 

cuocetegli in oglio rofato,o mirtino.et,fe ella no ui 
fojje m troppo piacere; ufate la feguente. 

Mandate per feme di apio ,fegala,capiluenerè 
tanto, che ciafcuna cofa fiadueoncieiquindici no¬ 
ci: una lire difcorga di pino.ponete tutto per ma 

notte in un forno ad arroflire ferrato in alcun na¬ 

if “iUgentemente. &, come faranno arfe; cofì'cat 
de bende tritate,<&■ colateui fopra una lire digra- 
f eia di anitra : ma,fe potefie hauere di quella di or 
Jo ; farebbe molto megliothora,quando haurete bi 

fogno di ugnerai; disfatetene alquanto in oglio di 
mastice, o di (fica: & quello adoperate. 

Vpn meno fa gli medefimi effetti, fé pigliate 
ima lire, &megga di nino fatto d'uua, non ben 
matura urna oncia di laudano : due di farge di 

firn abbruciate: tre di capilmtere^fo al fioco: 
una lire di grascia diorfo, ouero di amtra-qmt- 

T,TK’ ? meWU /***>• * foUtro .botta il 
ano nel umo tanto, che diuentifbeffb.poi me- 

fino affai donne,che ne Pongono,quanto per uolta 

fica, & di quello fi un 
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fono. molte fimilmente fenga Foglio lo ufano3ma 

in ogni guifa conferma3&fema li capelline ca- 

dono.ma tra Faltre ’eféerien^e quefla una è grada 
Cbe,fe peftarete per ciascuna féerie una dram¬ 

ma di laudano3di capiluenere,& di oglio mirtino: 
due di ruta con alquanto di uino non maturo sì> 

che tutte co fé fi riducano in uno : dipoi ui aggiu¬ 
nterete grafcia di orjò ; nulla altro ui bifognerà 

a conferuaiione de nostri biondi capelli. Egli è 
uerofiheui farebbe oltre ad ogni altra co fa gioue- 

uole, fe innanzi le untioni per me àauantifritte3 
&che fono per fcrmere3mk(ìe pigliare tre pilo- 

lette indorate comporle di cocchie, & di quelle, 

che daféetiali fono chiamate fine quibus efie nolo: 

lequali cotdto di bene ai prefiarebberojche meglio 
non faprefte addimddare. hommi ciò tacciato fino 

fiora conofcendo gli ftomacbi uosìri dehcatifìimii 

ma Fanimo mio tutto infiammato mi ha pur fo- 
féintoad incitami 3 & indurai a quella piaceuole 

noia* maritorniamo al propofìto noUro ; per rio¬ 
che io intendo difcoprirui molti altri fe greti tutti 

folennìg? buoni3de quali il prefinte: è uno. ; 
Togliete dalla féetiaria mirobalani emblici, et 

foglie di mirto, & in acquali fate tanto bollire, 

che ella fi faccia torbida, apprejfo trate del uafo 
jma lire di detta acqua, & con altrettanto oglio 

. vmphacino bollete m uno altro finanche fi fia con¬ 

fumata Facqua, quindi mifchiateui dentro una 



Come fi confèruano li capelli cadenti 
oncia di laudano in uino per una notte macerato 

trito, & ne uofiri jeruigi quefio oglio riferbal 

te ; percioche non ne potrefic trouare di megliore\ 
me ne uà per la memoria uno ottimo rimedio, iU 

quale benché fia pur malageuole acomponerfi; 

tuttauianonrefierò dicontarhui. &uoiricufan 
do la fatica imporrete al frettale,che il faccia. & 
quefio dico; percioche non uoglio, cheperniuno 
partito ui rimaniate di feguitarlo ; conciofia cofa 
che in maniera fermi li capelli, che effì preffo che 
ruuidine diuentano. 

‘Predetefoglie di mirtio,foglie di papauero rofr 

Jo,capeluenere,fricenardo,dpero, jeme difegala, 
feme di apio, &mirobalani emblici tanti, quanti 
per ciafcuno potete con mano pigliare. in tre lire 

diacqua quefie cofecuocetefi, che una rimanga. 
-fatequefiacolare, &fatelada capo confumare 
in una lire di oglio dicheiri. alqualefoprapgiuvrie 

te me^a oncia di acatia, & megga di cenere di 
forza di pinoguardatelo in qualche uafo,& qua 

a,jffietejiha‘z!tum coJi alf‘m ?«' tinto 

TZfj-ì‘cheIarm^Vefcfottilmto 
dlfZf-T^g^ecmA'Zantok^ 

mrrhaP“»menti triti.^mretetumm 
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tono uecchio , & oglio di feme di rafano : &§oi 
u ungerete il capo lauandoui la mattina feguente 

con alcuni bagni, che a ciò conueneuoli di [otto ui 
dimojlrerò . maanchora non uoglio difendere a 
medi ; conciofia che molte altre untioni non meno 

delle contate da offeruare mi refiino a dire.et per- 

ciò attendeteci. 
-, Difacete in ottimo nino laudano, &. quiui il la 

fciateben quattro bore : dipoi in altrottantO oglio 

mirtino il mefolate,& ungetemi quefto è ageuo- 

le afare,& uerifiimo,come il feguente. Di(foluete 

in meg^a oncia diurno tre dramme di acatia, & 

tre di laudano,& fopraggiungeteui me^ga onda 

di oglio mirtino .poi fatene la untione.ma uno mo¬ 

dodetto dauanti mi ritorna a mente una compor 
fitione,laquale nonfolamente ritienei capelli, che 

cadono ima impedifce, che non fi facciano cairn p 

& quella è. 
• Che facciate ottimamente bollire in nino galla* 

mirobalani negri,&foglie di mirto in pari quan¬ 
tità . dopo quefto colate il uino, & ritornatelo al 

fuoco fino a tanto, che incominci a diuenire ffiejfo. 

leuato il uafo dal bollire pigliateui uno altro, & 
dentro poneteui una oncia di laudano, &_ una di 

maftice:una lire di oglio omphacino: & doppo tut 

te queflecofe una lire di acquavate recare al fuo¬ 

co il uafo , & quiui fi flia tanto , che l’acqua fe ne 

fia andata, & chef oglio s’ingrojfitperciocbeal- 

E iq 



5 Oorme fi confemano fi capelli cadenti 
Vhora iluin o dauanti compofio con l’oglio ntejcóht 
rete. & in altro luogo ilferuarete. r 

Onero comprate tre onde di laudanó:unadra* 
ma dì galla, una di mirrha,una di maHice, & una 

diincenfo:& due di cardo [abiatico, diffoluete tut 
te quette. frette in oglio rofato,& tifatelo:perciò- 

che conforta,et fermamente ritiene gli capelli. M 
cunefamofe Greche in una fettimana raffermano, 
no li capelli Cuoi con uno mguento,che effe fi face4 1 

). Trendeuano due onde dificco di tenere fodie 

il mino: altrettanto di fuoco di olinefalnatkhe, 

mezzodì rofi fecche line dramme di afTenzo ro. 

^ofiecco.le^mlimttecofeboUiuammmezza ' 

]»ftia, & mponeuam due onde di laudano per 1 
due ?iornt. aiurrpfTn ■nniv,,.**,-. • . c ■ 

^ cbfLti iJ r ■t . '"""w vene dimenarne 
do- f foi alqmntodimnononmatunm marne 
^Pf^fmmadimeUe^uindiùimefiokii 

to, delanakleifte lJ^™JMeanomìm 

la. amrtaZZl*“” 7TlCa tre fere continue, & 
dZl*™mmriU™uamilcafo..&U(er* 



Libro Secondo» 36 
dofitrouauanoglì capelli fuoi faldi, &. belli Jnfè- 

guai io rio ha molto ad una bellijjìmagioitane di coi 

ponerne uno a cotal hifogno utile molto in fimile 

foma fcritto. 
Trouate quattro dramme di bacche di mirto , 

quattro ài forze di canna; ma prima fate bruftia 

ve le fcor%e-della cannai prendete di carboni la 
d,etta quantità ; altrettanto di [corredi notinole 

nel mede fimo modo arfe : due dramme dimirto,et 

due-di ajfen'zp fecco* riducete tutto in poluere,&. 
mefcolaiela ottimamente con oglio mirtino,et ado 
peratèlo ; che ne uedretemarauiglia.ma attende- 

te ad una altra-ualeUole molto cofi a coloro , che 

perdono li capelli,come a chi uienecalui. 
Seccate [opra un ferro fcorze dipino,capeluene 

re,foglie di mirto tante,quante ui piace: mafiano 

ciaf me di uguale pefo : & prendete altrettanto 

olibano.lequali tutte cofefarete inpoluere .fofiia 

tritate,&macinate bene in nino uecchio,& oglio 

difeme di rafano la medefvma copia di laudano, 

& mifchiate ogni cofa infieme.ungeteui la fera, et 

lauateui la mattina continuando tantoché fi fer- 

mino.ilche fen%a alcun dubbio faranno. mette che 
in notiti bifogni mi affatico,honorande donne, par 

mi di udire alcune di uoi,& dire, che affai de re¬ 
medi qua fritti hanno una fmìlit udine : alcune, 

che ce ne fono di troppo lunghi: alcune che di gran 

diffima ijfefa portanofeco, che non fanno , ione fi 

E utj 



Geme fi conféruanó li capelli cadenti 
poffìno ritfoliare tutte le cofe, cheui entrano /$> 

altre brieuemente, che loro non da l'animo di fa. 
perle comporre. & che ( laqual cofa molto mi dU 
fidce)non credono che frano ueri.bo molto caro di 
ejjere auertito di qtieflo , sì perche ui dimoflrerb 
come dobbiate fare : sì anchora perche la mia fa¬ 

tica non fra perduta. dicoui adunque, che egli è il 
U ero .che 'affai de moflrati modi fono famigliami fa 
fimi ; ma hanno diuerfealtre occulte uirtù,dequa¬ 
liper non rincrefcerui.con filentio mi pa(faua:han 
no altre maniere, altre forme, & altri riguardi. 
che lungo faria a raccontami. &,fe ninna di que- 
fie cofefoffero in quelli,che certamente ue ne fono, 
ut dourebbe baflare,che almeno fareste ficure, che 
Hufcitane- una , l altre ui fuccederebbono di bene 
in meglio ditroppi lunghi ouerolafdate, oneragli 
fate preparare ab fetide, ma quegli,che fornài 
molta Jpefa, non ui turbino ; percioche pigliando 
la meta delle cofa, checompongono i rimedi ,oil 
tergo.oput ii quarto, là fremerete affai. & noi, 
che nonfapete,donde hahhiate da fargli, fe non ha- 
liete ogni co fa ; mandate alla feciaria : che elle ui 
im-amodmemmmimcmmiglioneluero.fèalcu^ 
Ha di lAM.nTre rUo „-1; ■/?_ ; \ J 
", ' mglifaprà comporre ■ percio- 

che glipre^ 
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pari.cbe in queflaguifa non uefentirete alcuno àf 
fanno.duolmi piu,che di ogni altra riprenfione,che 

non gli credete uerifiauendo riguardo, che io con 

■ orni mio siudio, & diligenza procaccio di aprimi 

quello, che oltre ad ogni co fa de fiderate difapere: 
& uoi incontrario non diate fede , augi beffiate 

quefla miafollecitudine . mapergratin ditemi, fi 

ffoi mi riputiate bugiar do, ilquale a uosìri piaceri 

fono femp re siato preHiffimo'j& ubidiente; et da 
■m, f come uoimedefìme piuuolte-confeffate ha- 
tuete,non gabbiate tratti fe nonfedelifiimiconfegli 

\JlauoHra rara belleTgatti certo io noi credo-,ma 
.perndere.alquantomeco, &taileuiarmi ilcami- 

no,che perauentura ui pare molto lungo,hauete fa 

te coteHe parolepercioche uoi potete effere certif 
ffimeycheperme ifcritte non fono altre cofe,che u- 

' fateda uoi: & fe non ufate del tutto, almeno da 
'grandifimi- maefiriin W'tdicim.tompbfiecmt i 

libri, donde tolte fonò:, ne rendono piena teftimo- 
'manga:che,fe io nortrm inganno, da altre maniere 

■diperfine- uoi medefimehquute: non le hauete.ma 

boggirnai mi parrebbe ài tornare al nofiro ccmiìh- 

cìato maggio,iIquale non uoglio,che ui rincrefca ; 
percioche quellatrquerete tutta di fiori,& di oli*- 
ue herhette ripieno, & la piccola noia della fatica 

: ui farà fopra ogni altra piacsuole S i che tornando 

■alpropofitù. noftro ,ri trono una acqua molto pre- 
tiofa non tanto al cader e de capelli,quantoaifar-z 



Come fi conferuanò li capelli cadenti 
' negli copio fi .biondi, & molli: et quefia di tnotìr* 
ui intendo co fi. J Ut 

Vigliate quella parte di finiffimo melle, che u 
piace3&mettetelo in alcuno lamhico di uetro 1 
■Oerciochp.ì.lmpllpi1p(ìì11mAkGj-i. n percioche il melle defiillandofi efce del uafo ; 
gittateui alquanto fabione tante uolte lauato che 

nonio intorbidi,&imbrutti: &fate picciolo fa erfate picciolo fm 
co. uerranne fuori due frette di acqua : la pr2 
gittate uìd : Infeconda, ilcui colore farà di oro ri 
tenete : percioche bagnandone i capelli, & lacàr 
ne, crefcono di numero infinito , diuengono moli 
Uond, & fermi si, che per ritenergli non uibifi. 

msmm 
' «ieàe ; Trendfèktt l *!*° *a&m « 
■ flàgiiifal mirtino : mamijue- 

teui entyo ogliodi (PicTm*™ ; flilla 
dira ma a riten JpJf ! ^C?ldo an^orauna f 
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Che dobbiate cogliere foglie et radici di herbe* 

naca, & quelle in unagnajladetta di oglio ompha 
cimofate (lare al fole per molti giorni t dopo quefo 
colarlo, & guardarlo in altro nafodi uetro. ma , 

fe egli [offe tempo ,che non poteBe batterne della 

ùerde ; prendetene della pecca , & infittiliffima 
poluere ridotta in oglio dettò la mefcolate. con 

quefetali ui conuieneugnereognifera.fi benìffi- 

mo di hauere raccontata una medicina fatta con 
certe fetie,che in una altra di efporui intendo ; 
macon altre manière : • 

’percioche uogho, che habbiate uguale parte di 

ladano, & di affengp, & dieci bacche.di ginepro, 
lequali tutte legate in panno lino porrete in oglio 

cinque giorni a macerarfi. ugneteui latefla ; che 

non è cofa del mondo megliore a conferuare gli ca 

pelli, che non cadano ,&che le forfore non uen* 

ganofìifóil capo, ma bufici hòmai quefo, &ue~ 
gniamo a bagni della tesia, - - 

Toiche haurete finito di ungerai it capo ; uifk 

retequefa lauanda. togliete fòglie di acetofa,ca* 
peluenere uerde.jnirobalani emblici, et cuocetein 

acqua,nellaquale, quando leuarete dalfuocogifi 

tattalquant 'o di mirrha in poluere. et ottimame* 

telauateuila tefa :che ui renderàfalda i-capel¬ 
li, & fermi. 

Vigliate etiandio acqua, nellaquale fa cotta 

fegala,& riponeteui dentro unpoco di fenape, & 



^7 
Come fi conferuano li capelli cadenti 

foglie di mirto, da capo fatela bollire, <£r bagnate 

ui, & fregateti bene il capo tperciocbe cotale U, 

uanda ti renderà i capelli lunghi, & fortijjìrni 

fegreto rimedio credete il feguente, spronato.' 

Empieteti la mano di lauanda,&fimilmenu 
di foglie di papaueroroffro,di foglie di mirto, & $ 

polithrico, di cipero,di fregala, ciò è,del freme,& fa 

mirobalani molici, et cuocete ogni cofra inacquai 

che pareggierà ciafrcuna delle dette lauandoui. ' 

; Ottimo modo dibagnarjì il capo farà',frefare¬ 
te bollire in uifio non maturo grani diginepro,af- 

fen%0,berbenaca,& freme ài nigella, iìche fatto al 
ai navi e-t-a . j .. . • ~ ° 

que- 
frO bagno fava mqrauigliare uoimedefrme perle 
frue uiriu .& ilfeguente 'parimenti. 

a. Trouatechamemilla, rofre,hedera, & baiati- 
Jtie egualmente, ponetele in acqua al fuoco tanu 

tocche cab un terzo, apprejjò mifrchiateuipoluere 

foglie difralice,dipiantagine, &lume 

de'l’acau frate(gm cofa bollire fino*cke il terio 

mtoAmenapotentato, &ditmd, &k 

iteti lauarete. 
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Li capelli non nati,o caduti come ri- 
nafcano. Cap, II* 

Fest a par te, Dome careyna- 
nifefremente cono fio, che il piu di 

noi non curate ; fi come è, difue- 
gliare i capelli non natigiamai%. 
onero che fidati fi fono a far rina 
fiere'.nondimeno uidourà piace 

re di attentamente afcóltare questi ricordi ; per- 
cieche , fe non a nói, pur ad altruigiouarete mo¬ 
tivandogli : &a me maggior e animo darete nel- 
l’auenirédi trattare-,-come del tutto eradicare 
fi pojfanà quelli,che non altrimenti che le fiine le 
refe,fan di minor prègio la uofira hellegga.duque 
venendo olfatto dico,che li capelli móne ano né 
luoghi foktm uenìre : o per cieche nonni filano nà 
ti : ó pemothe filano caduti. la cagione di ciò da¬ 
vanti per noi è siala dmoHrata affai bene. bora, 
fimmamènte mi piacerebbe, che a far e ueniregli 
< afilli prima figiiasìepilple dìfumoterre, &co 
•chiemiléin parte eguale: dipoi uifacefie radere 
■lacairne nudaiàppreffo uifacètìecomponereilfe- 
guente liquore de fritto. - : 

- Tritate radice di olmo,&fate fihelungameri- 

-te bollarteli’acqua tàto,che nella fommìtà di quel 

i4ddppaidfi^uméfimleMU^i^M.:'queUónc^ 



Come rinafcano li capelli 
glìete,& con panno ruuido fregate il luogo sì3chg 
diuenga roffoppoi bagnatelo,cofi due.uolte)ld\ 
adoperandola brieuefenga alcuno dubbio nino,-, 

fceranno i capelli. merita, che fi racconti uno ab. 
tro rimediofpercioche fa lo effetto del detto :m 
W s-àggiugne, che farà carìfiimo a molte di midi 
intendere, che glicapellhche nafconofefìi,non 
fcia in quella guifa feguire auanti. 
. Onde canatefuoco nellefoglie difalice,<grneU 
le foglie di mino tanto, chef a meggq oncia pà 
fpecie,&pigliatene una di ladano,& ogliodi mix 
to tanto, che fta affai afare untione .fregate otti 
mamente il luogo, come fi è detto, & ugnete.uer- 

ramo gli capelli,fecondo che habbiamo diuifatu 
Similmente prendete una drdma di off didat 

tilt quattro dimcenfoi tre di carpobalfamoi fei 
f'Ipptetiùlafisk^uliUUuxofae’mm- 
mima poluereJr audU 

tdflÙrZT1 mnloho,K^em,riaydira. 

te, di fr°v*rui +JL i mnangi, che ui ungia- 

«o.ma torniamo a rimedi aojhi, 
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uno, illude nonfolo fa rinafcereli capelli; ma 

torna le ciglia 3fa nafcere la barba a gli huomìni3 
& fefono cairn; miracolofamente ricuperaipeli;- 

percioche io uoglio,che etiandio lafciateagli ima: 
morati huomini ufareglifegreti uoftri. 

Terò operate, che lo jpetiale 3 conciofia che efii 
fiano agiati di co fi fatte cofe;uipretti un mortaio, 

&peftello di piombo,nelquale folo intendo3che ri¬ 

poniate quella copia di aglio rofato3o mirtino 3 che 

ui piace. & tanto il pefiate 3 che prenda colore di 

piombo.pofciafateui la untione3&in quella ma¬ 
niera uiÉate tutta notte: lamattina lauateui 

con acqua calda : che in brieue uedrete (puntare 
grandifimacopia di capelli, ilmodo raccontato è 

piamente infare nafcere quelli; mailprefente lo 
roda colóre nel npfcimento. 

Sichehahbiatepapaueroroffo3foglie dimirto, 

capeluenere3lauanda3cipero3fème dì àpio3miroba 
laniemblici,noci di cipreffo, quanto fio, una dir am 
ma per ciafcuno 3 & cuccete ogni manìera di cofe 

in tre lire di acqua fino, che rimanga una.colate 

appreffo , & nell’acquapurgete unaliredi oglio 
mirtino: & mettete tutto in una fiofiìciente cal¬ 

daia piena dì acqua; laquale tanta bolla , che la 
giunta fia confumata. quindi tritate ficorge di 

pino 3 & ladano tanto 3 che ciafcuno fia unofcto- 

pulo.mifihiate infìeme.&ufiate ottimo, & facile, 
efperìmentoè quefio. . ., ...'i. 



Come rinafcàno li capelli 
Trouate ofii di dattili, & laudano quefii fuga 

fiolate in oglio mirtino, & ugneteui. fornirete 

certo nafcerui gli capelli [abito. ma afióltatefe- 
greti grandmimi di natura. 

Riuolgete uno pane di orgo, & jale in alcuni 
carta di pecora : & quefla ponete in m fo di tèrra 
nel fuoco tantoché fia arfa la carta, ilpane, & H 
fida pofcia in poluere ridotta ogni co fa accompa¬ 

gnate con grafia di or forchi auifarebbe, che in co. 

tali[offe: uirtu di mouère gli capelli t pur è egli 
vero, & prowto.bora che diremo del feguentei 

ytrdetelueerte ue di, talpe, o tope, che lento, 
gtiate chiamare, ricci con le faine : dipoi pigliate 
uefae, api, mofche, quante hauere ne potrete, pe- 
fiate tutti gli arft, sfatene poluere,& mefcola. 

te gli con le altre peHando.aggiungeteui alquan- 

durre capelli. 

V'no gentile, gioitane mio amico oltre il cof fa 
me diuemua calvo . delche piu uolte rammarica-- 
mi meco, & foUecitandorm con contimi preghi 

a dovergli ritornare gli capelli tenni io quefiooù 

Tnma gli diedi in luogo di [tropo dieci mate¬ 
rne continue lo ojìimelle compofito in alquanto 
il acqua.fetida. Ainnì eri; Ai.• . 1 : 
ai :T cumpojito in alquanto 

cJnlTJ6^' dlp0i feti pigliare quattro 
'■~if pTfr»' « emme. tubefattomi- 
foli .chteghfcfiemfoinfingiuUo. Are„4 

glifeci 
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dì feci fregare la tetta con uno panno ruuidomoì 
lo fi, che nufciua il [angue .quindi gli feci (par¬ 
vere tartaro per piu giorni. onde in brieue gli co¬ 

minciarono a [urgerli belli capetti,& copio fu na¬ 
tone anchora peli in qualunque luogo ui piace, 
1 Se abbrufciarete locufte chiamate da alcuni ca, 

ualette, & api, & le mifchiarete con oglio rofatò, 
o mirtino, onero ajjungia. Degne in uero di gran 

memoria fono le medicine raccontate ; ma una mi 

fi para dauanti tale,che io non pofofe non [co- 

prirlaui. 
àrdete megga' dramma di gatte in oglio, & 

pigliatene meggadi rame abbruciato : & due di 

dragaganti .temperatele in acqua piouana, netta 
quale diàgiGabbiate bollite fcorge di noci, quefla 

tmtionelafcio (lare, che faccia nafcere i capetti in 

ogni parte ; ma quelli, thè nafconogli uedete piu 

negri, che corno. & perciòglibuóminu& le don 
ne di età matura quefla adoperando in uitta rici* 

perarebbóno lagiouanegga. majeefìi ne uenif- 

fero, fi come a molti auiené ,fe($i; da capo gli ra¬ 

dete , 0* ugnete la tefla col feguente rimedio. 
Fate ficco di foglie di [alice, et di foglie di men 

thatanto,chearriuipercìafcuna cofa atre on¬ 

de .bollitelo a picciolo fuoco sì, che refiino due on 
eie. apprefjo quefto [opragiugneteui una oncia di- 

ladano, & fei di oglio mirtino, & molto bene mi* 

fthiato ungetemi percioche uirimouerà i capetti. 



Come tinafcanoi capelli 
thè non faranno fefii .'Njl tempo di Irene Impg, 

ratrice fu Un medico in Confiantinopoli, ilqu^ 

con uno fuo fegreto modo ritornaua i capelli, cbt 

o per fuoco# acqua cal da, onero altro grane acci, 
dente fojfer caduti, ilquale èquefio. 

Lanate la parte priua di capelli, & ottimamé. 
te, come poco auanti ui moflrai, con acqua, nella 
quale ftano bolliti capeluenere ,fiorge di olmo, & 

unghia cauallina tanto, quanto di ciascuna cofi 
potete tenere con mano. dopo quefio fregate in 

modo quella parte,che diuenga rofia,& ugnetela 

con melle jpumato tepido. appreso nttateui fi. 
pra poluere fatta in quefia manieraTrrouatefior 

%e di caflagna, gufile di notinole ^unghie di capra 

ugualmente, tritate ogni co fa minutamente, & 
me fidate con fieno di capra, & di gatto, operate 

quefio modo ogni giorno unauolta ; che per certo 
?» poco di tempo furgeranno capelli, doue ui par* 
ra. Et quefio tenete a memoria. 

Pigliate ogliodi noce, & di mirto,cera, <& pe* 
ee, & disfacete tutto: poi dentro gittateui ellebo 

ro negrobianco poluerigato,& fateneungue 
to : ilquale molto gioua a tali difetti, miricorda, 
che molte donne, &huomini per alcune inferni* 

**>jhe loro haueuano tolta a chi la barba, a chi le 

Togliemmo cantariàifmbe all'ombra, &a 
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aùeUéleuauano i piedi, & il capo, & lefiegaua- 
no (òpra luoghi pelati,& lafciauano. prima iti na 

tettano uè fiche* dipoi gli capelli. ma erano alcuni, 
liquali poiché haueano compiuta la fregagione ; 
w<? hàueimo trite in poluere mifchiato con melle 

anacardino ; & fi ungeuano. 
la poluere. de. cóndifi mifia conoglio di rofii di 

oua uie piu d'ogn altra medicina fa nafcere ca¬ 

pelli,& peli* che in quefto luogo l’uno pongo in¬ 
differentemente in ucce dell’altro.majcome fi trag 

ga looglio dalli rofìi di oua, di fitto ui dimoHre- 

rò.ageuole , & ufato molto è ilfeguente. 
Jbbrufcìate ma lueerta, & molte, hauendo 

animo di feguire infino al fine,e trite mefcdateco 
oglio mirtino Miracolofo anche,e facile è il pfente• 
Che cacciate la medotta delle nociuole : altri la di¬ 
cono animaci ficcata fopra umpietra calda la té 

perate con oglio di rafano. non uoglio tacere uno 

ottimo a giouani che defiderano la barba. 

àrdete abrotano,^ fatene cenere poi accom¬ 

pagnatela con oglio antico di ditta, & ui ugnete’# 
opera il mede fimo la cenere del giglio arfi,& mi- 
fio con acqua. Et non meno f e. 

Fate arroftire nel fuoco due noci tanto, che fi 
poffano tritare,& pigliate appreffouna dramma 

di dattili,e quindici grani di pepe: &■ di cinnamo¬ 
mo, abrotano arfo,nociuole parimente abbrufeia- 

te padano,cantaridi 3& condi fi mìa dramma pet 

V n 



Com&ruiafcatioi diffelli 
uno.bollite tutte quefie cofèfoitdmente pòlueri- 

tate m aglio rofatoì&conferitateloipciocbe fa ca. 
pelli copio fijCtglia, e barba piu che altro rimedio, 

uince di liirttt tutte l’alt re da me raccontate una 
chegia iotrouai in uno libro antico, laquale è. 

Tritate con nino non maturo ire dramme di in 

cenfo,& una di ruta,cbe nafce.fopra le montagne, 
& preparategli pon grafia di orfò. narra uno ul 
lente medico alcuni fuoi medicamenti affaicom~ 
médati, tra quali molti queflo uno al nóftra prò - 
pofito m aggrada di aprirai. 

. Comanda egli, chef freghi ottimamente il lue*, 
go nudo di capelli con alcuno panno humidò,& in 
fieme con poluere di tartaro fi tacche chiamate, 

fno a tanto fibediuenti benroffo;dipoi ui ugniate 
con ogho maricino, & ladano con quello dili?en- 

temente mefcolato.diceua ancora ,cbe perfare na 
fiere capelli ègrandifiima medicinalifeguente. 

can?£letrt°rCeiane,foglk di porriyapi,fieno di 
toutnPC£f t P^° °&nicofa in fama di unguen 
to ugneteui bene. Etquefia. S 

re elZlalÌerC0Ìt°po’& af»^ttìmctne- 

iSeettÙ^fT^0'® ^tek.tmtaì 
clKch‘mSeai‘epalmedeBem,l 

teria fi commgano, 
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MÙnSoleJcof^edicasìagla,di fava , ofìi di 

damlhguftiedimandorle, &■rmrobatamtanti, 

rifiati ^àbbrufciate, di quata fono tutte le dette 
cofecet il quarto di lueerte arfe.fatene ùntione:che 

re cTlrenéfitroua quejla breve effi'etkn^a. 
Togliete unghie di afino abrufciate, & cornt 

di bue,o di capra arfe: temperatele con oglio fifa- 
mino.que fio l riputato il piu uahrofo, ehe hauere. 

fi polla,& ne ha fatte grandi próìie, & molte. 
• Scrìuefi d'uri altro ufato purimméta, ètuen. 
ne molto ben fatto; ma egli è malagevole a ntro* 
tiare inógni parte alcune co fe, con lequali fi corti* 

poneiiiquale è. . ^ , - 
Fate trarre il ventre ad una lepre : ìlquale Jec 

tate, & fecco ponetelo in alcuna uà fó con dilìge» 
%a turato , poi nelforno mettetelo ad ardere coji 
nel uafodlcbe fattofcoperchiatelo ; & riponete il 

uentre in altro uafo di uetro , & gittateui fopra 
una oncia di fòglie di mirto, & una di capeluene- 

re. dopo quefio arda una altra uolta nel forno * 
traitmdo appreffo,<& fottilmsntepefiate il uen¬ 

tre con tutto,& la polue mefcolate tonmeTga li¬ 

re di grajcia di orfo,& meg^a di oglio di rafano» 
fer natelo poi a nostri bifogni : ma,quqlbora il uor 
rete adoperare ; alquanto di quefio con alcuno 0- 

F ifi 



Come rinarcanoi capelli 
glio odorifero accompagnate; fi come è lo o?lu 
laurino,di cberua,& fonili. Lafcioauoi, donne 

penfare di quanto ualore debba effere cotal untio 
ne. manmuenemaramghate; percioche quefù 
fignorahaueua iluanto di bauere i piufolenni ri 

medi per gli ornamenti della bellona delle doni 
ne,cbe chi nella fua gtoUenràfi conofceffe.lo odio 

laurino me ne ha tornato uno nmedio allu mem- 
ria,che merita, di non /lare occulto. 

"Però togliete una oncia, dì cenere di canna’ (et 
te dramme di cenere di rane arft : cinque di dm 

dlrucolaitrg difeme di ortica . peliate oJ.Z 

Tigliate di gomma di rutafaluatica,et di oolk 
laurino quella uguale parte, che ui è in piacere • 
Pianeta difolfouiu0i& di elleboro bianco & 
nero.con ceramefiolate dettecofe, & fatene ce 

Teliti 
àrdete tanto [ale commune , & armonium 
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fnoHrerldigrandifiìmogiovamento ,& di pic¬ 

cola noia è il preferite :percmhe;i quantunque a 
fanciuUibafti la aflinenga, &_ il purgar fi con pt- 
loie cocchie: nondimeno tanto è piqceuole il rime¬ 

dio, che in cotali fi può ficuramente ufare . 
>Dunquetrouate aceto forte,& altrettanto o- 

glio rofato,e mefehiado fargeteuifopragalanga 

polverini a: certo che non ui trouarete inganna 

te di queftauntione. ma quetlo,cbefi debba fare* 
mandane faranno uenute leueficbe;mipiace>che 

apprendiate da alcune fritture al noslro propa¬ 

go troppo cónfaceuoli date da uno ualente medi¬ 
co ad madonna,che per fuoco hauea- perduti pref 

fo che tuttii capelli. la forma delle quali è quefla, 
Honoranda donna, il modo,che dobbiate tenere , 

perche tornino i capelli uoflri,ftra} che ritrouiate 

dieci dramme di alcionio detto da alcuni (fuma 
di mare: due di eupborbiodue di remolo ,& due 

di file : una di Hapbifagria,& una di cantaridi* 

Accompagnate ognicofacon oglio ueccbio commu 

ne.quefto fatto,togliete alquanto di cipolla, &fa 
teui tanto fregare la pelle nuda dicapelli,cbè di- 

uenti ben rojfa, & poi empiafìratela con lo oglio 
nella maniera detta compoilo. Il feguente gior¬ 

no fe no piu io&o,riguardate,feui fono nate alcu 
ne ueficbe.fe non uifojfero;nouamente fate empia 

(Irò sì,che ne nafeano. ma,fe ui faranno, ugnetele 
con unguéto dieerufajìuero congrafcia di anitra 

f Uij 



Come tinafcano i capelli 
. infino a tantoché fia guarito, in quel mezzo 

pò vedrete betteJefùrgano ì capelli fpercmbe 

Jurgendo ejst,da capo ritornate a fare guanto da 
■uanti bauete operato : intanto cb&fema alai 
fallo verranno, onde Mentendogli Voi lif ” 
ottimamente radergli, sfregare ogni matti 

con panno.dipoi ugneteuìcon aglio in quella m 
■ fa fatto.prendete una oncia di chamemiUa una dì 

-Capelvenere,& unadileuiftico,^cuóèelnal 

qtta a piccolo fuoco fino,che le berbe fiano-disfat 
te^mmfof^alirediqu^aacqàacoLta, 
& unadi oglio di ben, una altramiti tornate lo 

■ laiKeJe looZll° rimanga: del quale ni ugnere¬ 
te. adoperate, quanto io fcriuo,che nontrapaffe- 
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vano le uefube mi vedrete Subitamente najcere 

gli capetti. & [appiatesbe/fe agevolmente ui fa 
là rojfa la pelle, & appaiano le uefiche ; baurete 
in pochi giorni i capelli. & cio non falla mai. ma 
mediamogli non meno diletleuPliyibe utili rime- 

dinofiri. : ' • ' 
fate diecioncie dicenerèÀì[abrotano : &txo- 

nate due drammeÀi uentnÀìcantmdi: due di no 

duole arfeyet tre diladano.pejìàte tutto con oglio 

ùeccbió,& fatelo odorifero con alquanto digalli# 
& ungeteui conglimodtdi fopranarrati. 

Vigliate fmilmente feme di rucola, di najlur- 

tio da alcun i chiamato herbabrufcay & falnitro, 
quanto uifia a grado, minutamente triti mefco- 

■late conpece liquida.ouero ilfeguente, 
Vadici di canna ardete, & con grafcia di orfò 

accompagnate glineuoUri fermgi . perciocbe ut 

faranwgrandifìimo profitto f 
Fate cenere di picciole rane in una pentola co 

percbiate, & arfe.appreffo prendete elleboro bian 

copradici di canna brufciate y pepe bianco in pari 
quantità,temperate ognicofa inacetopnell aquale 

bagnata una peyga ni farete ottimamente fre¬ 
gare\ quindi ui ugnerete.nonèda lafciare pari- 

menti quellapcbefègue* - v 
Riuolgete il piuycbe potete in uìfchio di quer¬ 

cia fandaraca poluerigata.dipoi con falnitro , 0 

panno hauendofregato bene il luQgoiungeteuw& 



Comerinafcano i camelli 
faranno in pochi giorni i capelli. il mede fimo p# 
la fogliente medicina atterrà* V 1 

Tritate, & peliate in aceto una dramma di fin 1 
la, & una.di elleboro bianco . fatto diangi quello 
che tante uolteèflato per meauertitofaoè le fa. 
gagioni con panno,& falnitro,porrete detta 'con 
pofitione fòpra laièfla : che non ue ne pentirete. 

Molte dannami giurano ; ma io non lo ho gia. 
mai prouatOyche ftègando una buona quantità & 
tefte di mófckefopra il luogo hi fognofo di capelli 

gli producano fubito , Cogliono apprejfo quello4 
*he,fe 

Vigliate uguale quantità di poluere di topi è 
ft} poluere di denti di caualio ,poluere difcor^e di 
canna tutteMbbmfciate,grafia di órfo, & medol 
la di ceruo, & con gran cura riuolgete ogni cefi 

nel meUe‘i& nefate.untione;baurete il mede fimo, 
nife poco tempofauno medico ad alcune donnei 
che a lui per fmilì aiuti erano ricorfe,in poche pi 
rote quefii rimedi. r 

Fregategli capo con aceto accompagnato di 
falnitro to da foglie di fico infino, chenefca il fan- 
guc ilqudef agiate, & poneteuifufo uno em¬ 

pialtro dibwtaàottainuinoifeponùi piace la bit 
te 3 metteteui fichi fechi bolliti,0* pefli pur nel ui 

n°: & fe quefio non u'aggrada jfateuiempiaflro 
dt farina di lente bollita inumo, fe piu caro ui 

foffe uno cerato ; mifchiate in pece liquida canta> 
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ridiabbmfciate tanto,che uengain formatale: 

ouero pigliate fucodi tapfia,& con cera disfatta 
il mefcolate.Ciafcuna delle dette maniere piacque 

fommamente alle donne : ma udendo parlare di 
fangue,fletterò tutte trafefleffe:pur rajjìcuratefl 

nel ualore del medico fecero quello, che imposto lo 

ro hauea « perche foprattennero gli capelli in tan¬ 
ta abbondanza, chetile mite loro riticrefceuano. 

' ma bora defcendiamo ad altri . 

[ Minutamente riducete in poluere alquanto di 
‘ pomice,&fregate la carne, quanto potete fòjferi 

re con quella.appreffo bagnateui con aceto, nel - 
: quale fiano mifle uguali parti di falnitro, difale 

armoniaco,& di folfo muo * uoi meiefime rende* 

reteteflmonian%a della opera fua: fi come fece 

una a me : alla quale per infermità erano caduti i 

' cape!li,con la feguente,che io te infegnau 

1 "Ponete per uno mefe al Sole una lire di grafcia 
| di bue.ilqitale finita, pigliate una onda di adrace: 

una,& mezza di pacco di tapfla runa di mirrila.: 

* mezza lire di politrico,et mezzodì gallitricotuna 
di milza dia fino altrettanto di ladano.tritate 
il ladano in un poco di uinoiil grafeio fate disfare 

al uapore deWacqua,che bolla: la milza dell’a fino 

infìeme coi politnco',etgaUitrico feccate in alcuna 
pentola nuoua . onde,quando haurete disfatto, et 
ridotto in poluere ogni cofa ; tutto in uno compo- 

netecon aglio gleucino,o fabino.pofciaufatelo do- 



Come nnafcàno i capelli 
poil bagno della tefla.Similmente produce capelli 
in grandi fiima copia ; fe pigliate lapis Iaculi ^ 1 
quello poluerigato fregante fopra la tefia: onero ' 
con oglio laurino il mefcolante, fa etiandio il %e. 
de fimo il lapis armeno con (pica accompagnato, 
ritornano, anchoka con quefio unguento. . 

Tigliate mofcbe^allequali lèuate le ali t&li 
tefia)nóciuolearfe}&grafia di capra,mifcbiatt J 
in freme ogni cofaje fatene.unguento.glinuedrett 
piu belliche dauanti non erano. ma accrefce loro 
grandi(lima bdlegga, & gli fa nafcere in brieue 
il mette in quefia gufa preparato. 

Trouate il lapis hematitis, & fottilmeniema, 
cinatelo. dipoi habbiatemette{fumato, & in quel 

lo benifiimo il riuolgetei& tifatelo* Foglio angi 

che io ponga fine a quefla parte} narrami una# 
due (fette di acque, che finga alcuna dimorapor 
tana grandi fi ima abondangadi capelli. 

Horà cercate di baueréfeme di pimpinella fiét 
ha,ab radici di petrofèlinet& parimenti di apio, 
& di aro 3 fenape 5 mafricetanto, che Ima 
jf etie non auangi di pefo lyaltra. tritatele minu- 

tifiimamentey &inuolgeteognicofa in fanguedi 

capro aggiugnendom alquanto di aceto, fatele fra 
re in alcuno uafo uetriato,& bene coperchiato sì, 
che non reffiri, alcuni giorni. dipoi cauatene ac¬ 

qua^ per lambìceideila quale lauandone il capo pie 

no di tignacifenga capelli in fratto di nouigior- 
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ni,o il piu :dodicitue la renderà netta', & falla : i 

capelli apprefio a guifa di herbette nascenti» ue- 
drete mani fellamente [urgere. Egji mi conuiens 
Infoiare ài contami l’altra, acqua per cicche non 

vorrei effere tenuto granpròmettitore.&pofcia 
nulla attendeteci promifanon ha molto »didima 
[rami, come [ faccia lo oglio di rofii dioua: & 

perciò a quello di fcendere mi bifogna: & non fen- 
?a ragione nel uero:percioche con lunghe efperien 

•%e è fiato provato y che, lafcio [are di rigenerare 
fubitamente i capelli fmili a fila d’oro; egli netta, 
& purga la pelle ^cacciale uolatiche, & fatta tut 

ti gli altri difetti della carne. 
Onde ui dico»che a camrlofai contitene trouare 

otta,quanto oglio de fiderate dibattere : & quelle 

evocete in acqua col gufeio infino a tanto» che fila¬ 
no ben dare.trattene tuttigli ro(fi i &. nel mor-t 

tato gli peflate una buona pe^a , & finalmente 

riducetegli nella forma d’uno pane, ilquale in uno ■ 
piccolo fiacco per ciò fatto ponete s& nel torchio il 

ferrate,&firignetefino,che ne fica lo ogho. quefìo 

ueramente trouarete infallibile alle contate infer 

reità, féltri fono„che fingono in alcuna patella i, 
ro[i3&poi ne canario lo aglio. 



Li capelli come non rinàfcànó 
mai. Cap.IlI. 

E egli ni farà meflierfis 

li di alcuna parte; ui[arano pim 

mli medicine r & [entra notali 

na dè rimedi buoni a mandati 
uìai péli.ma,[e inleuare quelli uiconuenijfe.anck 
re con riguardo ;[i come nelle ciglia amene, & ti 

fiata nella fonte; faretegliui cauarecon ingegni 
a queflo feruigio atti ,o confilo, onero con gommi 

ài pino,0 di trementina poHa[opra le dita[& ni¬ 
tri fimili modi ,dipoi3[e haurete defìo,cbe non rim 

[cano giamaibagnatevi con alcuna delle fiegm 
ti compofìtioni oltre mifura gioueuoli. 

Siche togliete una oncia di gomma dihedera , 
unadi oua di formiche >una di oropimento,& uni 

dicolopbonia:una,<& metga difanguifughe del¬ 

le %?? ^arti fanSmtete arfe •di qveftè m‘ 
, , - r vcolate con jan 

gue di rane, con queflauntione tepidafegato ab 

quanto il luogo,donde bauete trattigli capelli,& 
quefto ufiate uno mefe. r 

Belbffma maniera anchoradi impedire i capei 

jf T rfrnin°yè;(è ui bagnerete con [ucce 
di c*uta mi fio m alcune gocciole di acqua tre gioì 
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ni.mct io ui conforto a feguire in fino, che ftano pafi 

fate due termini del nascimento loro. Hanno affai 
beile donne per le mani una untione,laqualeè. 

Che carnate fangue da uipiflrelli, & fucco di 

hedera, & diraphano, & trouate fiele di capro. 

tutte quefie materie infieme componete. & della 
compofttioneugneteuifpeffo.mene fouuiene una 

altra donata da un medico aduna gran donna: 
laquale a[coprimi uengo . 

Pateui comprare ca rne di uacca, & Inficiatela 
corrompere sì, che diuenga tutta piena di uermi. 
liquali uermi fate cadere tutti in agrefle, & qui¬ 

tti fi ftiano unahora.quindi gli ponete al fole tan¬ 

to , che filano fiecchi : & di nuouo gli tornate nella 
agreHe a far fi molli,&apprejfio a ficcar fi. & co- 

tal gioco duri fette giorni, finalmente riducetegli 

in poluere ,dellaquale ponete [oprala fronte. di 

tanta forga è quefta poluere, che affai mi dicono » 

cheufata una fola uolta non apparnero giamai 
nello auenire ne peliine capelli, douelormn piac- 
quero.ma,fi credete di potere codurre una copofi¬ 

ttone al fuofinedi uoglia la ui diròtma temo,nò ne 

facciate nulla; percioche no finga malageuolegga 
trouerete tutte le cofein uno medefìmo tépo.egli è 

uero, che. (e, quandohaurete mcdo di raccogliere 

una talfiata, & altra uolta una altra ila toglie¬ 

rete ; facilmente la fpedirete.la compofitioneè. 

Che ritroviate grafita Ài, rane, di talpa nomi- 



Come non rinafcano li capelli 
nata in alcuni luoghi topa, & di uipiflrello, ctm( 

[colate tutto con gomma di hedera, & formai 
unguento, delquale ui ugnete piu uolte : che s 

uiuefie eternamente con cótefiicapi; non rinafce. 
ranno mai. non meno ualeuole è quefia, che uietle 
appreso* 

Mcfchiate opio,& iiifquiàmo triti fornimenti 
con aceto : dipot ugnete ogni dì i capelli, fentiretc 

fempre la fronte fen^a uno pelo fopra.non è da m 
' no della raccontata quella,che fegùe. 

Tefate minutamente alquanto di cafioreo 

quello con melle fumato preparate. in brieue ui 
renderà la pelle lucente, & bella, in tanto che 

non ui apparrà fegno, che ui foffero mai capelli t 
ma con fiderate diligentìfimamente quefia. 

Cuocete uno riccio in oglio fetida mouerui cefi 

del mondo in maniera, che fta qua fi disfatto ,& 

con fumato.appreffo cercate oua di formiche,quan 
te trouare nepoteteben pefte ottimamente le 
Rigete in predetto àglio.è co_fi euidente medici* 
na,chenon mi accade a ciò incitar ui. ma però non 

voglio, che ne {predate una, che tifi par a da¬ 
manti, v ' f 

Grigliate alcuni uipiflrelli,& fucilateglicon 
uno coltello piccolotil[àngue,che nufcirà, coglie- 
tet<& con feme di cicuta ottimamente trito lo ac- 
ccmpagnaie. taccio anco di quefia ; perciochemi 

pare foneremo a dami configli di ciò, che megli* 

dìqlcuni 
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# Acmi altri intendete, & lungamente provato 

jijaueteóoft ad altra pianamente mene verro. 

Cercate alla fteciaria di una oncia ài gomma di 

ca &meTZàdifeme di cicuta: due dramme di ca 

(tòno • una dì opio:&una> &me&a dnufqma- 
nio di tutte quelle cofe fate unguento con fangue 

hi rana, & fncco di cicuta .ilquale ufate con fer- 

ma certezza di non rivedere marpìu ne peli , ne 

capelli in quellaparte, do detratti ne gli baurete, 
manrn mi pare dìmfconderui alcuno uerofegre- 

to per cofa3cbe dettafi fta. 
Si che nate fangue di alcuni uipi\ìr etti >& to¬ 

gliete dtfangve bumano^etMcaffiàfiiefia uguale 

quanti dopò qflo cogliete oua di formiche, ferne. 

ìiwfquimo,& feme dipapanmnegroy& tutti 
di uguale pefò tritate mìnutament^accompagna, 

dogli con gli liquori narrati. ugneteui i una fera 

con quÀlo ungùento,&raltra con ogho di papa-* 

nero nero.Horahauédo io riguardo al ualoredefo 

pradetti modi, egli mi pare affai bene hauere ra- 
gionatùyquantò intorno atta prefente materia ba± 
fli :tuttauiafperciocbe conofcp di piacerm i pur 

feguirò auanti. 
'■ Che finite terra ch'molià, & cerufa tanta 

chefiano paiidipefo,& tanto dume dirocca* 

che fiala meta dèlia cerufa.fate diquefle cofeuna 

xompofitionè con fuccodijufquiamo uerdeffuero 



' Come nonrinafcand ì capelli 
con acqua mifìa in aceto, nellaquale fia cotto re 

me di iufquiamo. ungete ; che fi ciò farete a ffai 
mite ; non ronfieranno peli in alcuna parte della 
mjlra per finanche dauanti hauretecauatì. 

Ma tra l'altre quesìa una medicina c òttima 
dimpedireilnafcimpntn/1pn. 

jviio i una aeue orecchie ca. 
uarete [angue,delquale tepido ni fate bagnare \ \ 
buono ricordò,®* degno di memoria ima non me. 

no utile, &brieue,&più facile è Ufiguente. 

Spiccate dalli uà felli la fece ficca, che ul tima.. 

e{a;p0t,CÌ? ?ty&twnte,ejfifónofìatimti. 
ata tartaro^ 

jtabijcgua logoramele apprejjo uidirò. 7 
, .Cogliete gommaAitatealba, di hedera, &di 
brionia, componetele con aglio infido, ty-ufate 

per unguentormolte uirtù,& grandi hanno cita. 

S™d€imekouad!fomicbeMemalìmban 

.Ssasszs”**"*-** 
'■fiifiuadifor 
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Meme con faliua a digiuno componete, per modo 

mette rimedio fer rerà jfit firada., che i capelli non 
ut hauranno luogo alcuno,Somigliante al detto è* 

Se cattante il fiele ad uno riccio^ aduno mer 

lo: dipoi toglierete guf:ie di cappe abbmfidate &, 
le faretei poluere.apprefifio in uno ridotta ogni co 
fa con fiàngue di uipiftrelio temprante.non è cofia 
al mondo megliontungendo.ma che farà a uotiro 

giudìcio la feguentefi . 
Trate dal nido piccoli rondinoli, & ardetegli 

in uno forno ,& della cenere loro fate untione con 

latte di.tithim.alo , fidamente fi, km della herba 
dettai bafiante a queflo feruìgiQ . Fomedefime, 

fapeteifien^acHiouel dica,quanÌQ,fia nimico il rte 

àoamtìri capelli : tuttauia-udite'come. . 

- pcadete uno riccio,& di lui prendete il fiele, 
& H fangue,& poneteli a feccare, oltre aciò tri-. 

tategUm politenminutifiimavy.& conxaBoreo, 
& rugine difnrmgltMeficol^Xi^indi la matti¬ 

na a digiuno conia fialiua andate le détte poluere. 

temperando .htwedefima uirtuJjq, 
Che ui. facciate portare gomma arabica, dra- 

gagantì, uerderame arfib, & donar fio xarfinico , 
tutte et tre. le frette de pepi .pietra hematite. ami. 
do }rubia.diatmtpùybattituradi rame, brufeia-. 

to tanto per cìaficuno, che fila alpefio.di due dram¬ 
me : unà;, & me%ga di fiangue di drago , & ate 

trottantedimaciniuna diincenfia *um. di ffik*# 

e n 



'' Cornell capelli non ririafcano 
& una di licìo,& fimilmente di galla arfa: qUal - 
tro dramme di farcocola* & il fimile di ammonii 
co. diffoluete lo ammoniaco con acqua di uita, 

conficco di cedro, onero di limone. doue firniU 

milmente tutte f altre cofe poluerizate porrete 
tnefcolando. r y 

' Sonoancbor uìue, & picche maifofferoM* 
le alcune giouani, alle quali fu moHrato ycbe k 
elle fi facevano recare pfiho, porcellane ,&una 

JES? dei ! cuifing^ne pigliajfero tantoché 
fojjejofficientea riceuere L'altre due fbetie in mi 

yeUiiopeUmquettaparte ynellaqùdèpiuml 
te con detta compofittonefihauej}ero toccato, & 

fmto .elle a ciò mn furono pige,ne lente: ma rii 
trottato tutto queUofhe era bifogno, il fecero, & 
tifarono .Me loro uenne cofi benfatto, cbernf- 

TJnTf- hu VT è m‘‘d“’° bro di chiama 
lamaesìra,chelprfitella i capeUi.mil che dipartì 
di alcuna altra dà non dmere eflere poliìila a 
qualunque chefta delle raccontate* ■ 

lòiuvitm aitre n 

alcune dirocca y& papauero negro.Me fatto 

Zi, 1 ufenP^uamperunogiorm, &um 

'g'g'MmadetìZc'rrnafdeltàpVZ &dMalUm,aPpreff0mttemm£F ■ 
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hico tl [angue con tutto,& (ìitiauano acquarello, 
quale pentutto il tempo, che durò, fi mifewogni 

(era. & nel tempo auenire non apparue loro in 
fronte capello. È' tanto ad ogniuno natta quella, 
campo fittine, che fifa con acqua di folatro,che fac 

ciò follia a parlarne : nondimeno, pemocbe creh 
(cono alcune [empiicene fanciulle, & uergogna- 
fe, mdùagbèdi fapere ; a quelle di uóglia mi pia- 
ce d’infegnaxe. a : ^ -- ■ 

Fateui comprare iufquiamoyfangue di drago, 
gomma aràbica i &incenfó hianco tanto, che in 

tutto fumo tre micie. peliate ogni co fa ìnfieme nel 

“mortaio,■<& andateui (pargendo [opra acqua di fa 

latro fno, che diuenga, come f,alfa. nferbatela in 

alcuna ampolla,bagnandoli! fpeffo. ^Apparate uoi 

anchor quella ottima medicina. 
- Operate * che ui fia portato [angue di rana , 

terra fgillata ,fumachi, & refe •* delle quali tut 
te cofefatenepoluere, laquale mettete:d’mace¬ 

rar fi in aceto,& f uco di fempreuiua infieme com 

pohiuentiquattro bore, dipoi fate pillarne àc- 

quaàllamhico . & di quefa fpeffo, & quaftogni 

fera , come andate a dormire lanate il luogo , -do¬ 

tte erano capelli : percioche in quefta guifa ado¬ 
pando, non rinasceranno. Et la fequente notate, 

i Habbiate tre drdme di dattili acerbi ar.fi: due di 

§>ka.fatene poluere,e quella mefcolate co fieno di 

topo,e melle.ancbe nehaurete buoniffimccopenfo, 

G iif 



: Come li capelli non fisfendano 
•' Et tra tutte Valtre medicine non trono io fa 
piu ejficace.di quefta*Cbe togliete mgine di fer?0i 

& ceneredicappe abbruciate, & conia faliuaa 
digiuno le.riducete in uno. Egli è il iteroycbe fa 

dolere alquanto la carne:ma per quejìo non (late^ 
che non potete megliorare » 1 

I capelli fefsi con quali rimedi 
fi curano. Cap. I III. 

0 m m am e nt e mi giacerebbe 

\ L * .- w V** J// 

durre capelli ;fe quelli nati patif 

ì fero qualche difetto; come faréfx 

! be>fe rifurgeffero fef^intricati, 
& con cotali altri,malori. & per. 

» - «*•» — nea U0iù0iQYe cii qMe„ a ' £ ~ « noi umore ai que¬ 
llo fanno non fegua; ho mecQ H ~ A d. 

tiglmafn«eiimento. orando" capetti m 

to‘r7cf<b-fi>S,krete fre!kcmofifi* 

“aantiUgiorno , che intendete dilo*. 

HLliTlU‘f^liate oà»;&acqua in pati 

szèsÈi&ssiss.. 
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• Bollite in acqua tutta la pianta del maluaui- 

fco, del pftUo, & frafche di.fatici : di quefla lana* 
tevà il capOyche impediranno ,che gli capelli non 

fi fendano. ma,fi gti hauretefefii; uicomiene ta¬ 
gliargli infìtto ftotto la fenditura :& apprejfo u- 

gnerfty & bagnar fi nellaguìfa raccontata.dal che 

potete per uoi medefime comprendete ti ualore di 

quella : tifale non fi deeihkfimam fila percolo 
infraferitto unguento ui coniglio a preparami. 

«■pigliate due onde di fogliedi mirto> & due di 

foglie di fatice : quattro di oglio mirtino, & fei 
fcropulidi ladano poluerigatoiàuemcìe di miro- 

halani emblici in poluere ridotti » & due di urno. 
bollite tutto infìemea piccolo fuoco tanto, che la 

terga patte del uino fia uenùtaal niente .con ta¬ 

le untione ui hagnarete la cotena, & la efiremi- 
tà decapeUi* ma prima ,che facciate quefla, ta¬ 

gliate, fecondo che difopra Metto ,j capelli fitto 

le fenditure loro. è mirabile rimedio non minore 

per aùentura dì quello,che fegue. 
: Tritate minutamente, quanto potete il piu,fa 

glie di fatice, er di mirto. dipoi peftatele ottima¬ 

mente, & cauateneper ciafcunacofa megga on¬ 

ciadi ficco. que(io riponete in alcuna pentolina, e 

bolla sì, che la terga parte fi dilegui , ilche fatto 
poluerigateui dentro una oncia di ladano, & tut 

to infìeme lo accompagnate con oglio mirtino. 

ugneteuì il capo mangi, & dopo il bagno : chd 

G tiij 



■ Cornei capelli fefsi fi curano 
non piamente uarrà alle aperiture de'capetlitma, 
feue nemancajferoigli produrrà, & gli prodot¬ 

ti non lafcierà cadere, & tanti, & co fi fatti ca¬ 

pelli da quefio haurete3che ui farà caro un thè foro 
di bauerlo apparato. 

SECONDA PARTE 

Delli rimedi, che generano 
capelli molti, & che po¬ 

chi ne producano. 

I capelli con quali modi uengano 
copiofi. Cap. I. 

A N T V N V Vi kg- 
j| gindre donne3 egli mi fi mo- 

'ì firi, che gli ragionamentim 

I fin intorno la uia diprodm Ire affai capelli,fìano siati ta 

li, che parole non ci debbano 

hauere luogo: nondimeno a 

i "° a^cune cofe di ricordami in- 
°.ma bene ui dico^cbe/e li compenfi dati a ri* 
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ducere quelli vorrete ufare, quando non hauefte 

quella abondanza di captili, che de fiderete: uè 
neri fungeranno tantoché rimarrete contente. tut 

tauia per forniate lo ordine mio qualche rifugio 

ui pregierò. 
‘Pigliate tre onde di polithrico : una di ladano , 

- una di ifiirto,&dtrottanto di zucca arfa. ponete 

in unó uafo di uetro dieci lire di acqua, nellaquak 

tutte le dette cofe polucrizate fifiiano. & quiui 
le lafciate uintigiorni mefehiando ogni dì una uol 
ta l acqua conuno piccolo legno di [alice. bollite ut 

.timamente tuttala compoftione sì, chef confumi 

da terga parte. & pofeia ui lanate il capo, tenendo 

.quefto coftume non ui mancheranno capelli in ca¬ 

po. Ma gli dccrefcejet conferma maramigliofamste 

cofifatta medicina. 
Cuocete feme di maluauifco. in aglio di olima ta 

tocche egli dimenai jficjfo. & di quefto aglio tigne- 
temi quattro jQ fei molte nell borajhe andate a dor 
mire, fatto quefto habbiate di detto ferne quella 
quantità, che ui piace : sfatelo bollire in acqua 

fino y che fia cotto: dellaquale acqua ui bagnarete 

molto bene la tefta : che non fen%a utilità durere¬ 
te queftafatica. Contino modo finale a quefto, ma 

■con dìuerfi precetti ricuperò una donna i capelli, 

liquali radi molto in capo le nafceano:& e. 
Che facciate cuocere in fei onde di mino imma¬ 

turo : due di oglio di ìentìfeo: due di quello di mie- 



r Come li capelli diuengano copiofi 
,& due di tìglio di ladano,quattro onde di età 1 
YìPYP YnnrPYrttn -hpv Aup rrinvai iyt Aav+r. ‘ 

fliano tato alfuoco,che iluino fta rifiuto infùm 

ugneteuibene; che piu utile cofa fnon Arcuerete 
ma, quando bagnami uorrete il capo -,componete 

Trate uino bianco tanto ,quanto uìè in pia. 

' cere d'adoperare , <&■ ponetelo al fuoco. come boi* 
le i cefi ui gittate con amendue le mani cofi fatti 

; cenere, cogliete ma buona quantità di capelueneI 
re,et quello flefo all'ombra feccate.dipoi abbrufck 

' telò: & di cotefìa cenere riponetenel uino.non co* 
ncfcoalmòdo rimedio megliore di quefio. ma per* 

-do non mi rimarrò io di narrarne degli diri prò* 
ptteuoli molto,<prnon nolo fi. r 

Siche io uoglio, che facciate cattare dalla tem 

una, di quelle gucchefaluaticke,che uoi,donne,uk 
te per fare acqua in accrefcimento della ucfirabd 

nella fate,che fa netta, dopo quefìóco 
mo coltello fate ui uno buco tde,quale può in qtd 

- la capirò , & empietela Al m ;iL. 
' ^r ; , **V**vo attuar ano. bottata 

Tdluetfldt^fMmm0d niente- 
■ p p ni,arH]iarmnawcalatelo:ndquak 



, librò Secondò* $4 

li capelli per quali maniere diuerì- 
gano radi, & pochi* 

Gap* II* 

' '"n,rr" 0 i> ori&fenmifjìmà opi¬ 
nione yche quanto più inquè 
ftaparte io faròhrieue, tan- “ 

topiu iti dóùrò piacere: per^ 

cicche ninna di Mi ci ha, che 
hahbia caro ^ che gli capelli 

fiioi fi dileguino : an%i ho Ut 
Uedutofouente alcuna femìnetta Con una grandi fc 

fimo, quantità di capélli in capò, che fiiói non era* 
no ;ma di qualche altra, Chèper pili nòti potere 

glie nédmuea donati ; tuttàuìa Uengpriò certe ito-, 

glie, in tanto che per non dare loro cagione di peg* 

giorni piace di contentare, ma con poche parole 

me nè ejpedirò -, per cieche chi legge dàuàntii age- 
Uolmente ir onera la uià di diminuire gli capelli 

non altrimenti * che di crèfeere 3 & aumentare 
quelli. 

Vero in prima uoglio,che Ogni mattina, èi ógni 
fera uì pettiniate ottimamente a dipoi iti lattiate il 

capò con acqùa,nellaqUale bollendo habbiateuer- 

. fati due pugni di cenere fati a di corna di udcca,& 
ài unghie, uoi conofceie meglio di me, che il pettine ' 
Uà toglie affai capelli:&io affermo che còlale tijjìé 



Gome li capélli ditfengano pochi 
sì, & tanto adopererebbe non folamente non na* 
fierannoda indi'innanzi noni capelli ; ma fa $ 

nati s’andranno a poco a poco confumando. mano 
tate uno3o due bagni anchora, etporromi apprefr0 
fine a quefia parte. 

Fate àrdere gran copia difoglie difidici, la cui 

tenere fiargete nell’acqua, con laquale miete la- ► 

uarui ia tefta. leuata dal fuocogittateui entro uno 

pugno di foglie di rofe fecche,&alquanto definì- 
preuiua,che ui fidi sfarà molto. 

^tppreljo fate fiere in acqua alcune piante di 
iufquiamo,& di papauero nero per uno dìy<& una 

notte,bollitele poi. ma, quando comincierà ,ui 
me folate cenere di lattuca abbrufiata. & di qui 

fia hfiia lauateui a uofiro piacere, aggiugnendoui 

alcune foglie di cbamemiUa: laquale conforterà 
affai li capelli. 
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! ter ZA p a r t e 
Pelli rimedi, liquali rendono li ca¬ 

pelli lunghi, fottili, crefpi, 
o pianij&diftefi. 

} I capelli come lunghi ne uenga- 
: no. Cap. I. 

Onoscendo ,che quefia par 

te e noumeno diletteuole, che uti 

le agli ornaméti delle uaghe don 
ne, uolentieri mi difporrò a pica 

riamente , qudto per me fi potrà, 

ragionarne , onde incominciamo 
!! dico, che, fé battete uaghegga di operare, che gli 

; capelli uofiri diuentino lunghi ; 1 

Trima egli nifi conuiene ufare alcuna untior e 
? co fi, fatta, pigliate una di quelle yucche filuatiche 
| che difopra dicemmo, & couatela-dentro. empie- 

tela pofciadi oglio laurino}di'oropimenw,&dì fo 
| glie diiufqainmo, & fatela al fuoco bollireun 

ì geteui. con quefia untione ui Crefceranno, & uet 

; ranno lunghi auofiropiacere. 

1 -'i Dipoi ui douetelauare una uolta, fi come fole- 



7 Cornei capélli diuengano lunghi 
te, nella fettimana con bagno in coiai maniera co, 
poflo. cògliete agrimònia,fcorge di olmo, & ben 

penac % & bollano tanto, che l’acqua fìa perla 

terga parte dileguata . come tepida farà ; cofi ui 
lanate, laquale laua.ndam confortoMoko a fegui 

tare; perciochefengaaltro. unguento i capelli uo- 
fri faranno lunghi. egli è uero, che,fe tale antio¬ 

pe, quale e la raccontata dauanti, rifarete ogni 
mattina almeno,fe ui è graue la fera,co l'una ma 
no menando ilpettihe, & conl^tTudi-tale aglio 

unta ui fregar etè, etui bagnar epe. una uolta la fet 
timana ; non ho dubio, che noi medefime non con* 

fefiiate;cbe hrn finte hauerglpfunghiffìmi.m$ 
apparate la unt.ione,<& il.bagno feguente, < 

Trottate oglio di mirto quanto ui piace,& fa- 

te pigliare due, otre di quelle piu uerdi lueerte 
& piu deli altre grofe, & lunghe : allequali ta¬ 
gliate la tejla ,& la coda, poi in detto ogliofatele 
tanto bollire,che ftano disfatte. ugneteui leggier¬ 

mente col pettine compartendo i capelli ; perciò- 

thein brieueuerràmoiungk{fM.fomcerteJon 
ne,che, pigliano egli o di oliua,&gittandomden- 1 

tm quefk ammaliami \ tanto t empogli lafciano al 
Me, che ftano morti, & difmtn nell’oglio. ilche 

mn mi diJMace^ altre di maggiorefeniimento pre. 

farano nella -.e&ade due unguenti di tali anima- 

I? iperempe 4cmiMe. nponfpnQmogUòmo^ 
1% Q topato, 'alcuni in oglio diàffengp,odi riti 
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fa, 0 di mirto, et chi di loro gli mole nel modo con 

tato , & chi al fole gli lafcia. lampione, di oglio m 

fitto, 0 molato tifano nella eHate : l’altra lo inuer* 

no. Sono tutti ottimi rimedi ,& da non Inficiare, 
mailbagnofiè, 

Che prediate ficorge-di falice,a[fengo,et abrota 

no,etrofe fecche,et inacqua jlianofi tutta la notte, 

del uenerdi. il fabbato di mattina ponete al fuoco- 

iluafo,& lafciateló,lche cofumila terga partedel 

l’acqua: della qualefìcurawente,uilauate;djegli, 
rao< Ji ve 1 ce'e Ini finn o,n: v> l c t : nn 

a parlare di-untioni da tejìa,& lauande;m\aggra. 

da didiruene uno paio difidlijjimef^r diletteùo- 
li molto. -v ; , 

, ‘Togliete una,odue lire, di lardorueccbiofgrafi--., 
fio, & non rancido ; & quefioepn alcuna coltella 

acuto andrete minutamente radendo nokrè a cm 

il porrete cefi ràfio nel mortaio], -& tanto ilpe$ia~ 
rete, chediuenti firmile allapafitasqumB ildefiH- 

late conSmmlambicQi &.il liquore,che iùttfcira 
feruateCper bagnarne li capelli 1 liquali in breuif- 

firmo jfiapio ài tempo {empirete lmgbi,molli, & di-, 
licati : intanto ch&mmacofa ufi forra piu grata a 

{duellarne eon le altre.ma il battio chela fiegue, 
è tale. 

Ritmiate fiero di latte di capra,0 di nocca,qua 
Po basii a lauamila tefia. mettetelo al fuoco, & 

cQmebGlle^argepeurentm cenere di tadkrà cm> 



Come i capelli diuènganó lunghi 
ita, &,fe ne hauete copia ; alquanto di feme'diU 
no Jauateui ottimamente con queflóbdgno, fì¬ 
ntila fine fiat euijpargere joprala tefia acquate¬ 

pida , nella quale filano cotte rafie, & cbamemilki 

dimofira apertamente il bagno, & lauhtionegli 
effetti , che jónoperfieguirne. però nulla altro uì 

dico , & ad alcuni non mica uiliymanobili, me¬ 
ne uengo. , , 

‘procacciate di hauere tre lire di ottimo mede, 
che per firn uirtu, & età fila congelato t & qua¬ 
ranta oua di gallina .il melle ponete ài fuoco fino; 

che cominci a bollire: ilquale come egli farà per 
mi fumato,; co fi quindici, o Mentiròfidi Ile det* 

te oua ni gittate. & quelli non monete, fenotipo-- 

no duri. tratti queHi n andrete cócendoin filmile 
manieragli altri, ma, fiealcuni nifi rompefferden. 
irò ; non ni curate, &Inficiategli nel mette, timi, 

poi che haurete fornito questo ;ilmelle;&iro§ 

delle oua tutti in uno pettate in mortaio sì, ine dì 

ucraino\di due uno-fola co fa: queHo fiattólanAi- 
£{*teal pcslo', fìr rauateneliqwre, ilqiMeuògM 
che fa untopergli uoiiri capelli. ggqmmqrnn 

to'filano per accr efcere in bellegffap0t inwhegzà 

affai per la-unisoni isìeffa uipMeffere manifefìó.. 
itcui bagno fard, 

, C bexaccógliateacètoff,capeluénei"è tiefde,mir 

YJ<n & embticitfaie cuocere orni copi 
dalla jnirrbainfuori nella acqua, monoiche® 

la haurete 
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U baurete leuata dal fuoco ; aggiugnetelauiin 

poluere. lauateui apprejfo, &fregateuimoltobe 
ne • che gli capelli per quella uia crefcerano,quan 

to ui piacerà, ma intendete fattamente: diuerran 

no affai piu lunghi, ufando quefta maniera.&fap 
piate , che io non ui conflringo afami unitone, ne 
bagno; percioche o l’una o l'altra è affai : magi co 

me quelli, che qua fi nonpoffòno effere feparati, 

mi ì parfo di moflrarui ♦ fi che ,fefeguitatel'u- 

no; uigiouerà molto:fe amendue;molto piu. Ho- 
ra notate un modo tutto contrario allifopradettL 

Cuocetein acqua femedifegala, dellaqualeio 

non dico la quantità, fi come ho fatto di molte al¬ 

tre cofe ; perche uiponiate quella, che piu uipia- 
ce,ma fiate in ciò difcrete.nellaquale acqua bollié 

te mettete, alquanto ferme de fenape. & diuenuta 

prejjo che tepida lauateui il capo, come lobaurete. 
raficiutto,ugnereteuidelfeguenteoglio. 

‘Pigliate mirobalaniemblici, & macerategli 
in oglio fefamino cofifattamente, che s enfiano, t-r 

intenerivano, dipoi fate bollire uno quartodibo» 

ra lo oglic:delquale ui ugneretei capeUi.& ciofà 

rete non quefta fola uolta ; ma ogni giorno,petti- 
nandouìyufate lanntione: percioche continuando 

alcuni dì il bagno,&lounto ne haureteil defide- 

rato fine. jLnyi che delia mente mi efca ui ejpor 

rò una acqua marauigliofa per lauarfì il capo: 

&è,cbe 
H 



Come i capelli diuengano lunghi 
Trottiate femonga di fefamo, & cuocetelbin 

acqua con alquanto di cenere di capeluenere.com 
porrete una Uffa ottima ad accrescere li capelli 

& a nettare il capo dalle forfore. Simile untiol 
ad alcuna difopra detta è quefia. 

Tìgliateunoy o due lucertoni uerdi 3 & fategli 
Struggere al fuoco in oglio di mirto, & dilatano 
tantoché l’offa di quelli fi(piccano dalla carne,le- 
quati trote fuori 3 & tanto dimenate ognicofi ■ 
ebé noti fi conofca la carne dall’oglio. tornate qui 

fia mi fura alfuoco, fino che leni alquanto ilbollo 
ufficiopofda ; che molte donne fono Hate famofe 

ciò adoperando. Gran fama era della helleggadi 

1Greca ; & tutto ciò fu, che erano iHimatii 
eapettidi lei oltre ad ogni altracofa marauigliofi. 

qrnm ella netta fettimana fi lauaua una uolta c» 
tomfrajmtto bagno. 

Si focena recarefierco di capra y & yfe nepo- 
teano trottare ; Herco di dainoy & radici di olmo, 

temàmmpe^etti rotte facea fiore due giorn 
neu acqua, il tergo uifopragiugneua loHerco3& 

euocemlocon leradici.di quefia fi bagnano 3& 
purgano i capelli, mai non gliene cadette pur uno3 

& tanto diuennero lunghi3che miracolo era a ue~ , 
dere. ma uago3 & caro fentirete uno modojlqua- ' 
te touengo adefporui. , 

, fi^bbrufciatéfaley & fatene poluere, & il me- 
ejmopefo di zucchero trito tutto in unocompo- 
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nete in oglio di oliua, ilquale cnocete alquanto,^ 

wineteui nel lauarui latefia. tale àglio fa lunghi 

i capelli,gli confortateti a il capo, & la barba de 

gli huomini da ogni bruttura foprauenuta Ì la on¬ 

de non fi debbe per ninno partito lafciare. il mede 

fimo, & meglio opera ilfeguente. 
Togliete laùanda, fondali bianchi, coìto, car¬ 

damomo tantoché dipefo ciafcunacofafìa una on 

eia. ponetegli a macerare in àttimo,& pretiofo ui 
no biàcoper due giorni di uerno ; ma dittate uno,, 

bollitea picciolo fuoco in alcuna parte , dotte uov 
fiate commode a dar e il fumo, che ne [urgerà, a ca 

pelli. bagnatatiapprejfobenijjimo, & conia un¬ 
irne dammi mottrataiti fregate. uerramaejji 

lunghiffimi,odoriferi, & belli. Mi uiene nella me 
moria una piaceuole untione ufata in moltiluo- 

gbi, laquale non intendo di tacere. 
Ritogliete uno fafeetto di capeluenere, & au¬ 

gi che fi feccbi operate -, che fila pestato minuta¬ 
mente ,&bene.dopoquetto ttillateuifopramel 

le finiamo, &pefiando componete in gui fa,che la 

mittura appaia [alfa, apprejfo lambirtela a pic¬ 
colo fuoco, & delide qualche ne ttdler à, ui bagna 

te colpettine, come farete rafciutte dal bagno di-. 

nangi fatto, feguitate quetta acqua, che ella e di 

grandijfima uinù, perciocbé fa lunghi i capetti* 

gli conforta, non gli làfcia cadere, gli rende bion¬ 
di , &odonferi molto,fe} quando ponetela corri- 

H tj 



Gome fi facciano fiottili f capelli 
pofìtione affollare ; uigittarete alquanto dinut. 
fchiOyO di ambra,o camphora. 

li capelli come fiottili fi fiaccia- 
™ Cap. II. 

Il r ff 7 i J J 3 ne> 
feefjtfono biondi, & lunghi a mi 

J rauiglia ; non perciò dilettano gli 
occhi noiìri, fe dagroffesa fono 

accompagnati. & perciò a rendere quelli fittili, 
Dome,del tutto uidifionete. ui farà di grandi,f- 
mo muto ;fi gli pettinarne ogni giorno ma, & 

due mite & appreffo madame ad effetto,qmn 
to nello mfrafiritto modo ficontiene, 

; lecofebuone a fare fittili i capelli ottima 
e yfe boLite acqua, & in quella gittate cenere di 
utte,& file con alquanto di cbamemilla,&di fai 

ma. confimi fi la terga parte, & nello intiepidirli 

tfapelli,&pettinate molto bene : che fot 
tlliJStm zìi haurete. evlì auì**,» rk,rr^ 

j ~ J m jt najcomi- 
no.laqualcofa affai apparuein una noflra giorn¬ 
ata contadina: laquale con lafuainduftriasha 
aea acqmflata la. muhd.Ur0fi di capeUi> cheA 

aiet uditecome- 
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i fponeua cotta uno uafo pieno di acqua al fuo¬ 

co . ridanole bollendo gittaua di cenere diuite, dì 

farina di fatta, & di farina di orgo una quantità 
muale infurme mefcolata.bollite buona pe^ne 
letrabeua dal fuoco, et cominciando a diuenire 'te 

pidafi lauaua, &ftropicciaua ottimamente ica- 

I pelli con l'acqua, & con l'altra miflura. cbiba- 
i ueffeueduti quei capelli non haurebbegiamaicre 

1( duto, che perciò fofiero diuentatitali. ma ella mi 
» affemana ninna altra co fa, che quefia bauere ufo. 

jl taafargli fittili. Tato la purità di quella opera¬ 

li ua : come facefiero le pretiofe cofe di una nobile 
| dona i lequali aquefto firuigioifiédeua. et ciò fu, 

il Che ella pigliano oua di formiche 3feme di iuf- 
i' quiamoìalumedirocca)pfilioi& opio3quantoper 

l ciafcunafietie lepiaceua. cuoceuale in acquaftil 

lata dallo aceto, & ugneua il capo, &i capelli il 

ì giornoauanti,che bagnar fi uolea. quetta^ mittu- 

! ra gliele rendea tantofittili, che piu non è feto fi- ; 
ì nifiima.ma, quantunque gli ingegni pronti fieffe 

5 mite predino utilis&pretti argomenti ; la firn- 

| plicità anchora alcuna uolta nello intelletto pone 

i ricordi y che mai da alcuno gran maeftro in medi- • 
didna fi farebberopotuti trouare .ilcbe ioal pre¬ 

finte intendo di dimoflrarm. 
Vnadamigella giadamarito ritrouandofiin 

cafa il padre fen%a allrra donna era da quello dili- ■ 
gentemente guardatale altra donna di fuori uo- : 

H iij 



\ Come fi faccianofottìlu capelli 
lea>cbegli mettere il piè fopra làporta. lagi0UiU 

ne ueggendo l’altre fue pari ornate, <& bile 2 

non conofcendoin fe diuerfità alcuna da quelleJe 
non chea lei par còno i capelli fuoi piu ró^nfL 

alla faccia non confórmi, auifofìi, cóme prima fi 

Imam il capo ydi porre alcuna cofa neUà'lifiih 
che le netta fferò i capelli.gittoui adunquealavi 
to di fiale, & di alume di rocca, & di fìmili bàvm 

fi lano piu mite, in tanto che in cinque> o feifttt 
non hebhe ella da inuidiare l! altre ; per cieche c% 

queHo folo effètto fece i piu belli, & fenilica, 

felli, che fodero nella contrada. ilche manifesìa- 
mentedimoslra, che quanto uale il molto patito 
uak il poco a dindi ciò ne ha cura ♦ tuttauid, per. 
cioche & quello} & queHopuo affai ; una gentil 

donna come nel noHropropofito nonfenzq profu 
io operajfe il moltoui uoglìo rnojlrare. 

" ella foglie di fico ,fcorré di uitealba. 
pómice > & gufici di cappe marine tante , quali* 
to tempo ella haueua in animo diperfeuerare.M- 

tequetteftecieriponeua in alcunouafoditem, 

che non hauefifiéfentito fuoco, & quello coperchia-* 

. fi^jeheformcey doue il lafciaua infino atan 
t^cheiiuqfiyfofjh cotto,delquate imbevale tifi 

rifili kf°rmm^rniurrempoluere.quefiaiman 

mefipohua i capelli. dipoi,focena bJllire acqùi 
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mllaqualegittaua cenere per lei fatta di dette co- 

fe; ma della pomice ne facea poluere. le nato dal 

fuoco iluafo uaggiugnem rofe feccke,lauanda,& 
cbamemilla.poi fi lauaua. Qjiefio compenfo è cofi 

nuouo,& raro,cb’io non fo da me medi fimo uede- 
re^bepiu fi gioui o il detto, o quello , che io uengà 

a raccontami. 
Togliete di falnitro quattro onciexdue di pomi¬ 

ce poluerigata : due dramme di radice di giglio,et 

due di alume dirocca, pefiate ogni cofa minutame 

te-i & col pesto stropicciate, quanto potete il piu 

gli capelli ,. & pettinategli ; che pórranno filidi 
fottilijfima fete.Jtpprefiofatcui la feguentelaud- 

da piena dimarauigliofa uirtit. 

Trendete mortella,ouero, fedi quellanonpote 

te hauerejtrouate bacche di mirtOygojrma-i brio- 
nia,& lupini,quanto uoleteadoperare.bollate tut 

to in acqua fin, che la terga parte di quella fiaper 
duta. quindi leuata,<& colata,&èjpremuteli.cp\ 

feui gittate da gomma; & bagnateui.ui produr¬ 

rà una capellaturaoltreal parere di ogni uno fotti 

lijfima.Lidue ricordi dati, angi li tre debbono.fé 
guire quelle donne, che hanno li capelli duri, & 
grofjì ;perciocbe molto gli affottiglianc.ma quelle, 

che cotali non hanno , ufino il rìmedio della con¬ 

tadina nofira, laquale mi ha nella memoria tor- 

nata una medicina allafua troppo fmighewlejet 
perciò dico. . _ ; 

H iiij 



Come fi facciano fiottili i capelli 
Che gittate in alcun uafo di acqua pieno unpu 

gno di ['die: & quello ponete al fuoco sicché bolla 
in queflo meg^o tempo fregateui bene i capelli 
con farina di orgo, & difaua infieme mefcolata*. 
& Jeperifciagura nonfenepotefe bauerepi% 
che di una maniera; quellaadoperate. bollitali 
acqua(pargeteui dentro foglie di rofe,&alquan¬ 
to di eamphora.cofi lauateui diligentemente; che 
verranno fittili, quanto uifarà a grado. Bella co- 
fa è,ualorofe donne papere conofcere fi mede fimo : 
ma io la reputo bellijfima fapere ciò fare ,doueù 

necefitta il richiede.ilcbe horaper me è detto; ac¬ 
etiche noi fiate diferete in comprendere quellothè 
fi conviene adaccrefcere la bellezza uoflra,&re 
cariamone ne appaia il bifogno.li capelli fi hauran 
no duregga^et fìano grofii molto ;di fopra haurete 
modo i che ue gli far a fittili :fi mediocri ; altresì 

nhauete.^horamoefficace rimedio direnderm 
gli digrofiifiimi fittili mipiace di narrami. 

Ubbrufciatefalnitro,pomice,fale,& offa dife- 
pia in alcuno uafo di terra, che non fìa cotto : & 
ciò in quella maniera , che davanti dicemmo. ap¬ 
preso quefio tritate tutto infieme.&della polue- 
re fregatevibenifiimo icapellipoi lilauate 
con lifiia fatta di cenere diuite: nellaquale fila 

bollito calamo aromatico, & mellifophillo. Hot 
mera apropofito è il feguente. 

Trouate radici di elleboro bianco, & di nero, 
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•rt - -/-• j lungarotori- 

- inpoluereridur- * 

spicciandogli 

ratimamente jie toglie ogni lorr nudezza, etgrof 

fezgajoltre a ciò bagnateli con una lauanda in fi- 

•SS» ^ 
che tolta l’haurete dalfuoco 
wluere di cipero 3 mellilotos mirrha> & colali al- 

Ire odorifere maniere di jfecierie utili, & gr¬ 

umoli. 

I capelli come crefpi fi faccia¬ 
no. Gap. XII* 

g l i mi parefouerchio afa 
re parole intorno a capelli 

crefpiyO ricci,chegli uogliate 

chiamare: percioche ninna 

di noi donne ci ha > che con al 
cuno ingegno ciò non fappia 

fare: anzi gli huomini iHefii 

nanno apparato tu urnedargli con uno panno cal 
do,& con mano .ma delle donne fono, che ciofan- 
nocon cocchiari caldi nel fuoco intorno a capelli 

■ auolgendoglùaltre con gomma arabica disfatta in 

acqua bagnandogli, imolgendo quelli poi ad alcu¬ 

no fufo:& altre in altre maniere . nondimenoper 



wnucmareaauapropoHa imprefa con alcuni I 

Et perciò prima ui, fregate molto bene o tutti 0 
Me de capellh&conliRiajìurrn '* 

auJ/Tlr1' radìcidi&tce> Sfoglie dìbtejaJe- 
quali bollino in acqua tantoché ella fìa ifcemata 
uno ter^p Penata dal fuoco entro ui (bariete al 
quanto di gommaarabica,& ui lanate £, f ' 

rajhuttejarete;cpfi bagnate icapellicSoglioZt 
tino .faranno teneri, crefpi r & per le donnei 

empate negri. ma,fe ti dimorare in cafa per un 

nco^takbi^mfbalrlZ11^^" 

gundo ugneteicbe faranno creili} ti belli 'mbre? 
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uifiimo (patio di tempo. Et non altrimenti glifen 

tiretc con que(ìa. 
Fregateui primieramente gli ptccich capelli, 

■cM crefpiintédete, con alcuno panno ben 

caldo:dopo queflo cmcete in uino non maturo ra¬ 

dici di (fondiglio,& con quello gli bagnate, alcu¬ 
ne tritanonel uino le radici, & [eriga piu adope¬ 
rano. utilifiimoè l’uno, & l’altro modo : ma dello 

infraferitto niuno fe ne troua piu folenne . 
Togliete pignoli col gufcio,& abbrufciategli. 

peflategli appreso in mortaio, <&fopra andateui 
fiillando aglio di mirto sicché dimenando diuenga 

ffe fio,come è il mette, & gli piccoli capelli fe ne 

ungano, che appariranno crefpig?belli. 
: Grandifdtma medicina perciò è , fe fate bollire 

fale nell acqua,& bollendo coglietela (fuma. la¬ 
quale miftaconmtrrh’a poluerigata mirabilmen¬ 

te ugnendo i capelli diuengono crefpi. ma co fi co¬ 

me la detta è commendata molto ; co fi la feguenté 

è fino al cielo effaitata. 
Vigliate f'armadi fien greco, mirrha,& femè 

di iufquramo bianco, tutte inftemementeriduce¬ 
tein poluere , con laquale ui ftroppicciate i capei 

li, & nettate : che uerranno piu $ che altra co fa 
crefpixhi ufa gli[empiici medicamenti la,douè la 

necefiità il richiede portano [eco grandi fi ima uti¬ 
lità; come è quello compatto, che feguSi. 

Togliete dunque galU,hmatura di aciaio mi- 



Come fi facciano crelpi 1 capelli 
nutifiima,foglie di ciprejfofeme di cotogni tani 
*°> quanto iti è all’animo.-di calcina uiua la metà 
di una di dette co fi. infondete tutto in acqua, nel 

laquale fta cotta fegala.& quitti fi filano un mY 
no.. bollino appreffo sì, che uenga come il melle. di 
que(la compofitione bagnatene i capelli. 

Similmente è ottima medicina litargirio, bolo 

ameno,dragaganti, & mirohalani embliciin u- 
guale quantità prefi . &eon un pochetto di ed¬ 

ema urna in acqua contata dauanti me fidate o- 

gmcofa,& bagnateti. diuerranno cofi creMcht 
con fatica grande gli pettinar et e. Hor udite una 

untionepiaceuok,&poi ne fia detto tanto, che 

_ "Prendete aglio difien greco,oglio di iufatiamo 

bianco, & dentro mefiolateui mirrha, & gom- 

iebe è co$mì- 

Ll c°o quali modi faentina 
cfiftefiJ&piani, Cap,IH. 

j> i meflieriyche a noi Don- 

fiJ “ euyeut; perca 
j| yai uolte l<* natura gli ui prò- 
PJ ducetaliwcapO'Cbe nontroua-. 

te ne uia3nejentiero da conciar- 
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gli. onde io per fornire quanto ho propoHojnolti 

configli ui darò fideli, & buoni,Itquali ni priego a 
fluitare : percioche portano in fronte uno ar- 
àcntiftimo de fiderò di piacere voi : però incomin¬ 

ciando dico. 
Chea polire, & a difendere gli capelli dovete 

pigliare ima oncia di oglio di giglio, & una di o- 

glio rofato : due di molato, & due di foglie uerdi 
di maluauifcopeftate fottilmente. bollite alquan 

to ogni cofa infieme mefcolata• & di quefia mifiu 

ra ugnetegli pettinando. Et,quando ui vorrete la 
uare latefia; componete quefia lifiia. 

Togliete maluauifco,o malvage di quello tro¬ 

vare non potete, fien greco,& pfilio, & operate, 

che filano cotti in lifiia fatta con cenere di uite.ba 
gnateui ottimamente, che ui farà caro. Gli ogli 

detti difopra fono troppo efficaci a cotale fervi- 

gio : ma non fono juperiorial feguente rimedio. 
Siche pigliate oglio commme,<& quella quan- 

tità,che ui è a grado d'adoperare. dipoi trovate 
malva, & farragine, & pelatele benifjìmo, & 
con lo oglio le componete , & mifchiate. (ìianofi 

uno giorno, & una notte in alcuno uafo in luogo 
caldo. la mattina vegnente ponetele in lambito, 
& a picciolo fuoco le fiillate . ne baurete una ac¬ 

qua tanto pretiofa, che piu non faprefie addoman 
dare ; perciochein maniera rende molli, & piani 

icapelli, cheli fambafcio ùi perderebbe . ma ve- 



Cone fi fanno i capelli diftefi 
niamo ad alcuna altra facilifiima,& utile. 

Togliete quattro onde di oglìo rofato,fr quel 

lo in pari quantità di acqua fatta di maluajac¬ 
compagnate . dipoi in alcuna grandegua§ladail 

riponete, & tanto dimenate, che lo ogliodatiac¬ 

qua non fi difcerna. di coft fatta compofitione col 
pettine bagnate i capelli: che fi faranno diflefi.fr 
uie piu di quelli dell’altre donne belli.. fa gli me» 
de fimi effetti una lauanda fmile. 

Cogliete agrimonia,,& cuocetelain acqua, del 
la quale pigliatene,quanto fia affai a lauarui il 
capo: & in quella fate bollire fattili forge ài oU 

mo, difahce,et radici di cannafateui il bagno.cbe 
meghore non potete ritrouare a tali bifidi 

■9wvARTA. parte 

-Deili rimedi, che danno alcun 
colore a capelli, 

Es T^ci folamente a trat 

tare di quelle medicine , ckt 
hanno uirtù di colorirei ca-, 
pelli ; fi corne e di uno colore 

farnegliy che quello non hab 

bia loropreflata la natura , 

(ira far A di &Perdò la ìntentioneno. 
1 **ara dl ™°&rdrcarni, amabili Donne, quali. 
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maniere di cofe furio bifoghofe a donargliui biók- 

di,quali ft connenga.no a rendergli neri : quali ut 
furio nece(farie,perche diuenganorofii, <& quali 

dobbiate,non uogliodire ufareafarnegli bianchi. 

perche conofcendoio quéfta parte fopraogni al¬ 

tra donerai piacere ; a quella ijporui di uogtia 

mi conduco, 

I capelli come biondi fi fac¬ 
ciano. Cap. I. 

Iondi farànoft icapelliuojìri; 
f'ebollirete in acqua chiara cene¬ 

re di uìie con paglia di orgó,fufce 
to nominato da alcuni fufano, co 
legno di liquiritia netto dalla pri 

ma fcorga, & trito, & con uno ce 

dro. fatta la tifila colatela, & lauateui appreso 

il capoy&lafciate i capelli feccare per fe mede fi¬ 
mi . operate ff>ej}oque(ìo bagno: che gli capelli fa¬ 

ranno lucenti^ fithiglianti a fila d’oro. Ma fono 
molte Donne » che ne hanno efyerimentato uh mo 
dohellifiimo , ilquale elle fi teneuano caro mol¬ 

to: ilquale è» 

Trouano buona quantità di boffo rafo }fìeca- 

de,cedro Jegno di liquiritia trito^radice di unghia 

cauaUinatcapeluenereì& un pochetti) di-gaffera* 

no. ripongono in acqua pura tutte quejìecofe al 



.« Come fi facciano biondi i capelli, 
fuoco tantOyche la ter^a parte della acqua {iam 
fumata. colanola poi,& fi lauano il capo.&^u 

do fi fciugano al Sole;bagnano il pettine nella il 
fa, & con quello fi acconciano i capellino per n•* 

na coja del mondani haurei taccinto tanto fegr€. 

to : percioche,lafciamoftare il biondeggiare f ml 
egli fa li capelli lunghi, & rimane qUt 

nodtychegli tracciano. bora, poi che faranno L 

chi, uoi con le uosìre delicate mani foauenientt 
ugnerete quelli co oglio di rofii di oua.ilqualeM 

non mmgannoyin altro luogo mi credo di baueruì 

dimoHratOyCome fi faccia. Ma feguitiamo Uro- 
gionamento nottro; conciofia che molte altre pia. 

- cernii compofitioni ci fiano da dire . 

Siche appiccate fuoco in unofafciodi legna dì 
Mte,& abbruciatelo.dipoi fate paffute la cenere 
per um fottile ualloy& in alcuno piccolo faccofer 
natela. appreffo pigliate una olla ben purgata,et 
netta: & nel fondo di durila «»*.„** ^hadi or ■ . r J , 7 f/uncic yagita ai 

%o >& fipra la paglia tre dramme di foglie di 
mirto, tre di boffo rafo,altrettanto zafferano,cu- 

mmoy & alcanna, il cumino porrete in alcuno fac 
co largoin maniera,che cuopra tuttalaolla.jòpra 

quefte cofeintalguifa difrofìegittate lifiafSm 
con ia cenere manti moflratayche bolla : dellaqua 

' le m lanate il capo benifimo, & in luogo difapo 

fuja e o alume faglialo ottimamente ftropic■* 

■ 

ilgiomo 
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Il riamo tegnente ; a fine che la cómpòfiiimè detes¬ 

ta habbia prefa uirtu.bagnate, & lafdatfi capei' 
U feccarfi per fe medefvmi.ialtra mattina per alcm 
nauia trabete lacqua del uafo fino ,:che^afcd\ 
chiara: & di quella lini bagnate.da.cofrfatta 

' acqua finirne: occulta uirtu., ì&grmd^Mm^ 
YmdernegUtalhchefembranoaroM ayummpttfi 

fi parla defegreti della natura, tatofiu aìm-uuor 

meMei^bàn riguardare, ne rejìqàpotem^ 

re.Hlcheftacendola. ùov, 
do fi difcorra, aggiugnerò alcune altre leggiadre, 

maniere di cofe', lequali io auifo y che uidouran-* 

no piacere. .. ; ; ,c 
• Tróuate unaoncià, &meggamiuptm iurta ai 

minha: megga difiaphifagria, &.meggadifsi& 
ficca diidno'biaHco.infondete tuttoinacqmjielifc 

quale fiabóllito alquanto di cénere di nifé. quiuijk 

fiianoper una notte, & la mattina"uegnpntepa**. 
gndfeui con diligenza i capetti.e(fifaranno uergo-i 
gna a fili d’oro. li udore delupinièmarauighojo; 

t cotale propella, & mi ha alla memoria tornato-, 
uno ottimo, & ageuole medicamentodqualeeì 

- che frangete lupini, & in acquaben calda fa~ . 

tegtt macerare con falnitro per due bore.fregatati 
apprefro i capelli con diligenza,et pettinategU;cbe: 
'ne uettfanno'biondimdtfcCofiuméconforme-prue^ 

rà quello,che uiene appreffo. * 

; Tratedi dcunoMafetto fcccafecerìiuinohiam 



Come fi facciano biòndili capelli 
to : & quella abbruciate in qualche uafo dito' 
trita diligentemente mefchiate con ogliobalanino 

ugneteui al fole pettinando i capelli , farifm;L 
feruigio ilprefente. 1 

Quando le pioppe puntano nella prima ueu 
quegli occhi > donde nafcono le foglie ; di quelli co, 

glietey&per due onde di Imo pigliate da otto M 
no a dodici di oglio,neiquale gli cuocete tanto, cht 
àìuentino fpeffealq uanto. guardatelo^ al fole inai, 

cumguqftàdetta, & ufatelo . farannoper cotale 
oglio in brieue,gli capelli uoftri biondi, & belli(L 

quefi* Maggùr&emofcemt 

. Trottate fjpuma di argento tanta -, chefiaum 
dramma: quattro di terra creta, & unadicakh 

m ttw&pQfttie tutto inacquatfelfó&ak fa cotto 
unpoco di mette sì yche uenga alia uiftajità di and 
to<nggwgacteuiakmefoghe dibieta.&in quelli 
Hatolafciate ogni co fa tre giorni :poi mhamatà 

tapelliMoimedefime direte di nonbauereiieàutt, I 

ne imefa marauigUa tale,fi che maUgeuolmenteft 

può da noi conojcere le forge delle, cofe; feprirm 

^*mv^imkrimmubetg<mrSé 
raccontami. : ■ó6 

Comprate, alquanto di rumba y & tanto (alt 

°* Zpl dtrmmpoluereJaquale temperate coit 
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QZÌìo\rdanino;& ugnete ui ic anelli, ma fumo net¬ 
ti p lanati con aequa,nellaqude frano cotti lupi- 
pId* gli efrotpificonofce,quantomglianole cojh 

lamirrha è mo de'grandiffimi dant i che a babbia 
ionataiamadrenatura. &tuttigli medicami 
ti.nequamtalMparte, fcmmiracolofi. mafe- 

Vanno i capelli. fomiglieuoU alt oro queBecófe 
infiemeèoMpo&e.pigtiàte tre-dramme: fri alutne & 

roccajredi fondaraca,una di •goffrano: qnàtm at 
rubia}ndm dicenere di mte-fedatelarubutfottil 

mente con la cenere , & cuocete la miftura in ac- 
àua.cónfÙMifulametà di queUa,&appreso la te- 

late dal fuoco, & (premetela colando, gittatene, 

quellamiflurai&'frargeteUientro loalume,la 

ranno ornamento uero delleuoHre bclleggetn al 

cuna guaflada grande. bora, quando ui piacerà à* 

farebioMU‘cap0 ;ui comkne quelli prmapet* 

tinarèmolto bene: dipoi bagnargli deUa compoji- 

iione ottimamente con una frangia : appreffo, co- 

merajfciutti fi faranno planargli con acqua, nella 
quale fta bollito fien greco,orgo,cumino, &fapo- 

ne.non ui uoglio laudare queflo rimedio ; percio- 
ebemimedefìme imaginareui potete il fuo udo¬ 

re . Ma, conciona che uno altro babbia molte cofe , 

iellequali il detto è partecipe ; per la lorù fornii 

pianga quello ui narrerò* 



mcboy uno di affengo :me^a oncia di lupinik 

*a ilgufcio: & quattro lire,&me^q diaci£ 

riponete ogmcófa in uno uafo uimató perloul 

giorni mischiando fteffo con alquanto di canni 

quindi fate.ìCbe. alfuoco tantofiia, che incomincia 
bollire.pofcia lettatelodiuemto tepidocon um 

fpongiamdetta acqua tuffata, & alquanto (Pre¬ 
muta ui fregate i capelli infino a tanto, che [ma 

bumidi.come poi (arpìno ficchi; coficon acqua cd 

^^^efi^fqnediffitto; molto bene ni k : 

^deffer^fkì 

b.Maprocedwmpiùauanth - t 

™ a cercare. E parimenti di 
^^Mfiprodmoar^Tt . 
_ Toglietealume dirocca, gaffrano, mirrha. & 

minutamente triti ponete in ac- 

mmiLTi1’ frUnanotte aerare, quindi* 
che fìa ben caldo. poi. 

che ràrarr, & fiettjnatei capelli. &poi 
f nofeechi ; con Qgliohalfr^ifidyo ditarta- 



libro Secondò, $>7 
n ugneteuegli leggiermente. nonprmafte mai il 

tiiu efficace rimedio di quesio.ma rio perciò debbici 
noilafciaredi dirne alcuno,che nellamenteuenur 

io è buona peggp'bora attendete. 
A Habbiate. dieci dramme di lupini fottilrnente 

venticinque di mirrha,& tre difalnitro: altrotti 
to di fece di nino fecca,& arfa: & tifila fatta dice 

Mere di utie,quanto fta ajfaiad ufarepiu uolte.la- 
feiatetutie le (petie contate nella liffia.uno dì„& 
unanotte,& apprefi'o ui bagnate al fole.laqud co 

fa-&feguendo quetto, o.altro compenfo, femprc 

farete.un altro è. 
_• che cogliete fori di uerbafco,quanti potete con 

,,mano tenere : due onde di femedi fiengreco ; uno 
pugno di cenere fatta di uite, etdilegnodihcdera 

per ciafcuno.bollite tuttecofe in dieci lire di acqua 

piouana tanto, che la meta fi dilegui. colatela apr 
■prejfo,etgittata uia la mitturauaggiugnetequat 

ito iire difiniffimo fapone,& due dramme di zaf¬ 
ferano. Infilatela al fole $ tutto il mefe di maggio, 

mifchiando ogni dì con un picciolo legno , con tale 
untionefregateui i capelli al fole; che di ciò nefare 

■. te le piu liete donne, del mondo : tanto biondi;<&lu 
centi apparranole cofegioueuoli,&eccelientinon 
fi deono tenere occulte ; percioche fi nuoce al piu 

-delle genti, & perciò non mipiacejne uoglio tacer 

ui alcune piaceuoti maniere di bagni, liqualiador 

per ondo uoi,ui faranno fommamente cari. .. 
l iti 



Come fi facciano biondi i capelli 
• Si che abbruciate legno di bederà, &fatene^ 

liente.lafciateìchefi confumilamètày& coUtek 

trottate poi jeme di fiengreco, fiondi taffbbarb /r 
& di perforata, .& in detta acqua fategli bollire 
lauateuii capelli i che co fa migliore abiondemà 
gli non potreHe irouare. & quefia. • 

Bollite in liffia fatta di cenere ditate, fiorini 

uerbafcoMecade,rafura dilegno di rufio,& radi 
cidi celidonia fino, che la ter%a parte fia uenuta d 

mente.dellaqnaie lauateui bene i che darà a iati 
u colore bianco, & di oro. r 

Similmente è ottima medicina a do U Ufiiaco- 

1 
che dijjblmate alquanto di zafferano,#-di farne, 

tey&mma. etiandio è la figliente. 

. Cuocete in lifìia diceneredi uite lupini,&puk 
gioi&di quella lauateuii capelli molto bene: ck 
ditte rranno belli fi imi, & biondi.&,feui piacete 

ÌZf/°ne' et?mmand°ui con la mano untaU 

*ilrà'J?alrheUa,Ì: d‘f0i 
adunarJf ^ir tmtof£fiate> ehediuengafimiii 

f faJPefidt per femedefirnacofi fatta m* 



J4b?p fecondo, . 
tione è uaUrofifima'. ma vedete uoi,chef araba* 

uendòui davanti lavate. 'Hpnfi/e bauete a men¬ 
te là virili del mèle (Oliato in altra parte per me 
dimoftrato l (acqua, cheflillerà dal mette,cbepor. 
rete a lamicare è la migliore del mondo da ciò, 
perche molto vi conforto ad hauerla ; che non po¬ 

tete migliorare lardo altrefilambicato,do¬ 

ve è egli \ & H modo di lambicarlo ui bo infognato 
io, egli è cofa marauigliofa, & grande (opera di 
quello, ma, udit&Mna deftìttatione,i(cui ualorea 

raccontarlaui m induce. 
Tenete in latte di donna,che mtrifea uno fan¬ 

ciullo mafebio una huona quantità di(emettimi- 

rafole : & quivi il lafciate dieci giorni, dipoi pefta 
teloottimamente,&con alcunotorchio ne(preme 

teoglio. nelquale evocete oro tirato in foglie boi* 
liendo pianamente fin,che cominci à divenire (pefi 

fi. le virtù di quefio oglio fonograndif ime » per- 
ciocie,fe con quello vi ugnerete i capellini moflre 

ramo fmìfiimo oro. oltre a ciò, fi ui bagnarete la 
faccia alquanto fregando ; in gvifa diventerà pulì 

ta,& bella,checcfi divina [ombrerà. 
Famofibiondiper fi medefimi in unanotte co- 

fuVigliate fvsìi ion ie radici di verge,o càuli, che 
diciate,&abbruciategli, con la cenere fatene Ufi 

fta : nellaquale poi bollite uguale parte di agrimo¬ 
nia^ di radici di [alice con uno poco di aloe, leva 

ta dal fuoco (pargetevi entro alquanto diga fio* 
I Uij 



^iCome fi facciano bbtìdii capelli 
m,-&dl reubarbaro petti , &mifcbiateli,(Jitilu 
di apprefo ui lanate il capo la fera, & 'Con.m 

panno caldo tornito li trotierete la mattina bion 
di(Jìml ■ 

• Inaltro 7, 

tìa:ma liredicetaureaureonciedigòma arabica' 
tra dì amido : imadifaponèbiàco,ePUna lire diac- 

'ua ài fumé: etinfiemele mefchiate.dipoifareteìe 
bollire tanto,che f confami la quar ta parte. come 

r + * aitami, che le dome Vene 
nane tifano: fuome è.Trouateuna buona inghifta 

ulafciate bollire tantoché, hauendoui meffa entro 

^fìno bianco di lana, uenga negra* 
fot ieiiatela.dal fuoco, & lafciatela raffreddare: et 
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Bi d'oro.ma ,fedefiderafledì hauerli rojjìgni;non 

ui fciugatedel tutto al fole : andine gliinuolgete 
al capo,come baurcte mepàrte leuata uia la birni- 

dità. &,fe noi per Vetà gli bauefte bianchi, <& folle 
de fideròfe,che ui ueniffero roffi,oroffigm; pigliate 
di quesla comportine, & ben calda ue ne gittate, 

una faldella fu capelli pettinandogli tacciockc ìac- 

ana fi jparga'per tutto igualmente.&,poì che fa¬ 
tano alquanto rafciutti j gli ui riiiolgete al capo * 

& cofi diuenteranno raffi. da che potete compren¬ 
dereguanto Maglia la bionda ufata dalle donne Ve 

nettine, le quali non uoglti, che crediate, che fole 
queHomodo tengano in biondeggiare i capelli; ma 

' infanti i tra,quati.puril'>fègueùte:è uno, &.molto 

facile. .; 
= . me fcaldareacqua,&,come bolle; cofi riget¬ 

tate cenere di legno forte& non difaltie, ne ài 
pioppa. labiate confumare la terga parte dettaci 
qua,&poiiaffkcatedaifuocOi & lanciatela firfì. 

chtira.ponecela all'bora in alcuna inghiflara al fò¬ 
le con due onde di’fapone damafchino grattuggia- 
to,& ue neualete,cerne hdbbtimo moftrato dell al 

tra .ui renderà cofi biondi i capelli ,cbe parranno 
bianchi, . fono alcune , che ui aggiungono alquanto : 
di alarne difecciaànfieme colfapone : acetichefia. 

pu efficace. 
Similmente ponete fopra una pegza di tela a 

due mani piene calcina uiua, & fufo la calcim d~- 



Come fi facciano biondi i capelli 
trottano cenere,&piu. lap&gafìa'pofta in un* 
colatoio ,& questo in alcuno uafettoda bucai 
gettateui acqua ben calda, anzi bollente „ fa * ‘ 
una notte fatela ilare col uafo ben coperto.la niat 

tinaapprejfo tratene l'acqua per la faina fino, che 
nefca chiara , & inalcuno uafo di uetro la tenete 
ai fole, ujandola, f condo che fi è detto delle due 

dauanti.rna laprcfente è differente da loro in 

^eVeUtthefumferuatfMtemp,, ,&hl 
effetti,che li raccontatinmedij. " 

li capelli come diuengano né¬ 
gri* Cap. II. 

ffi R A pace dfaagiènarecon 
jgj ÌIÌ1fiie&Vtfali Donne,lettali, hanno, 
M ggfj piugiouam ,' che effe non 

nef òhe quelle feguiranno i miei 
configli, fi come nel tempo paffato hanno fatte rio 

SYfand^imaUtÌiÌtài & conf°;rt^e tffùnW 

remoin darai il modo tche a tmerefauetepèr ri¬ 

mi gemi i canuti capelli in colore nero . &'perciò 
ut priego , che notate con attenta follecitudine le 
mie parole. 

"Pigliate tre onde di feretro di faagna, una di 



; ' : Libro Secondo/ yè ... 
pile armoniaco,&una di uetriolo , & riducetegli 
in poluere. dipoi ciccete in acqua fcorge di pomi 
granati fidinoci iter di tanto , che la terza parte 
fin dileguata. colatela apprej]òJ& dentro meftó- 

lateui detta poluere. bagnateuicon unafpongafit 
pér fe lanciate i capélli feccare.ilcbe come fatto 

baurete ito fi ue gli lanate con lifìia dolce, non vi 
potrei ditti fare il nero colerebbe faranno. Et la fu 
guentearte è efyerimentata molto. 

Togliete alcanna, & uetriolo .quanto ui piace: 

diquali temperati in ogiiofi quello ponete al fuoco 
finfibe comincia a bollire. ugneteni li capelli; ma 
habbiate cura di non toccare la pelle;percioche ma 

lagewlmente lamttarefie .faranno negrr.& bel-> 
U, "Non meno predata e lafeguente . 

Tritate minutamente baUu{He,gaUa, alcanna 
lantofibe per cìafcimó fìano quattro dramme; & 

Tnézga oncia di uetriolo. cuoceteogni cofa in vi¬ 
no ben nero infino a tanto, che la terga parte 
fta'confumdt'Mpoicolate il uino facendolo pajfare 
per un buon panno, & fi>remete,quanto potete il 
piuèappreffo mèfcùlaté tre onde di aglioconio 
uino colato, <& bagnatevi ammiro piacerei} càr 

peUi, & pettinategli v quefii fenga altro dire uè* 
irete neri molto . 

Sono alcune donne,& huomm ancbora ; per- 

iioche effi altresì uànó nafcondendo ia lóro età ma 
tura ; legnali pongono ma lucèrna piena diogh# 



.. ^ Come ditlcngatfo negri i capelli 
• di noce /òtto alcuna connetta quale percuota tifo 

■mo>& quaft il fuoco di quella, ui firaccoglie ilfUm 

mo , ■& quello ogni quarto di bora ne leuano;ac- 
eioebe il lume non C abbrufciaffe. quefio fumo fem 

:plicemente,o con oglio mifto hagraniijjimaforra 
idi far neri non che i capellùma qualunque altraco 

fa fi fiaf fatene la prona , che uedrete feguirnegli 
*ejfetti\ Il mede fimo opera quefio. 

Cauatefucco dellefcorgedifalice, &accompa 

ugnatelo con oglio di oìiuayouero di cotto . bagnate 

■ tionegli ui renderà oltre modo neri. Dal dettoli, 
gliate ej]empio di quello che fegue. ,-t ' 

• Spiccate uno pomo cotogno acerbo, & in due 
parti il diuidete. nel melo di quello canate tin- 

h tocche ui capitano due dramme di gallarne d’in- 

- cenfo,& due di nigeUa.dopo quefio legate infume 
le pqrti,& in uno pane di pafia il ripónete .mette- 

■ tetelo nel forno per tanto (fatiche il pane, &4 

• pomo fiaarfo. quindi tratto futilmente tritateti 

pom0j& U mifìura entro ripottaui.fervatela.poi 
aere in alcun uafo di uetro, er come ungere uim 

- lete i capelli, mefehiatene alquanto con oglia, & 

~ pettinando ui ugnete.queflp non folamente ui fo¬ 
ra neri i capelli ; ma crejfi, (optili. Ma, poiché 

. parno mful ragionare dhofi fatti rimedi: mi pia* 
• ce di àirui nno-keUifimo modo, Hquale farà quell 
- patimenti neri, & crejpi. *, 



Libro Seco ndo. fi 
Fregate ottimamente i capelli co terra chimo 

Ua: dipoi ugneteui con tale medicamento.pigliate 
due onde di folfo: due di nera tintatcbe'ufano i tin 
torkduedigalla^duedicalcinauiua,& duectijpu\ 
madiargentoiuna di mgine diferro*ciafcuna per 
fh tritate}&con acqua riducete in forma di un-> 

guento.& non habbiate paura alcuna della calci-1 
na ; percioche non darà noia ne a capelli, ne alla*, 
carne ; conciona che la fierezza di quella è é flinta 
dagli altri.ut dico io benebbe non che i capellina 

tiegni,le coma»et la lana mirabilmente tingerMa> 
riguardate la uirtù del feguente. 

; Cogliete foglie di fichi neritfàglie di ulte nera# 
foglie di mero neroyfe ne tremate ; fe non foglia di • 
raggia:come fi dice in alcuni luoghijantOyche per • 
ciafcuna (petie fiano unalire. maceratele tutte in 

acqua piouanaper un giorno : appreffe diligente-' 
mente le cuocere in detta acqua.bagnatene mol¬ 
to benei capelh;che della lorbellegga uifìupirete. 
Et queftabellai&leggìadra maniera ajcoltate. 

Vigliate tre onde di ladano, di galla, di nian- 

dorle amare nettejartaro yfogliedl tafetuènere 
per ciafcuno: quattrolire di umo ben nerot-Uquale 

ponete con l'dtwcófe infame in alcuno uafo'Sia-’ 
gnato,& tanto il fate bollire » che la terga parte 
di quello fi fia dileguata+colatelo pofcia, & in al¬ 
tro piccolo uafó il ritornate al fuoco sì ycheuènga 
Jpeflo, f come ueggiamo ilmeUe. nel leuarlo dal* 



Come diuengano negri i-capelli 
fuoco habbiate apparecchiate m altro uafialquan 
to di oglio codino di nuoua cera infieme dip. 
fatti : & quindi gittateui fiopra ottimamente ne 
ficolandotU fiate cotale unirne, chetila non hapatì 
in far neri i capelli. Ma borami piace dirami}* 
taruene unaJaquale benché fa alquanto lunghet 
ta;nondimeno non/blamente, rende i capelli neri; 
ma anchqra qdoriferi.et conforta molto, il cerebrot 

Trottate due onde di papauero negro : tre di 
feorgé di noci uerdit due di Mano : una di legmt 

aloemeg^adigarofalìiimfiice^nocemofcatayctpe 
ro,<& cinnamomo per ciaf cuna ff>etk:ùnaì& meg, 
Sfc* di mirobalani ewblicitfttsdùnoee dìeiprejfo: & 
dtit & megga:difoglie_ di olimi fat&diiuttopoi* 
nere, & me fi alate in certoliquore ut fico forche 
nano, quando dmbhanmUfbgno ,gli jfietialidd 
inaluauìficoxbiamanlo ejfìmucilaginei&.u aggtu 
ptéte due ernie di roffia alcannajoora, quando tà 
Morrete Ugnere glicapeUi, auaniiui conuiene h? 
ùarequtUicon acqua,nella quale ftameatte/cor- 

dì noce^& foghe di mirto: dipóiiafera uenuti 

quelle profumargli con laianoAamattimfiegum. 
te prima ugnetegii con tigliosi mirto ; & polla-, 
uatagli con lifiia dolce. Mi è detto da molti,che t* 
jt fatte co fetore Raffio fono cagione di dolori di te- 
ftatmaJeruafè lamaniera detta ,& la Seguente, 
ohe m leuera quelli, non che uegli porti* 



Ubo Libro Secondo., y t 
^Arrostite in oglio una oncia di galla, & bab- 

biatene una didragaganti : megga ditartar&ab- 
brufciato» &. meg^a di noce di ciprejfo r quattro 
dramme ài ladanoitre di cefi neri arft,&fette di 
fale.riducete ogni co fa in poluere, & uggiugne- 

; tetti due onde di alcanna componendo tutto infìe- 
me con ottimo nino nero^& odorifero. la fera ba¬ 
gnatene con diligenza i capelli, & la mattina la - 
nategli con brodo di cefi negri, frenerete quelli ne 

4gri^0^^s0iM'woltó.;%-^ farete ficuri da ogni 
infemitàycbe feprauemrepote(fe.\Apprejfo egli 
è facile, & ottimo il feguents rimedio,. : 

- - Vigliate tre onde di fuccodifeorgedì noci uer 
dhfei di ualloniapoluerigata zottodi,uim negro. 
boUimfinO iXhe deirbumore. fiazeflinta la terga 
parteuriefehiate poi la copofitione fatta con me%^ 
ga lire di oglio di oliua,<& ungerete i capetti. Ma 
non uidiittgtamaìcofa, che tanto di colore nero gli 
faceffe, quanto farà. 

Se pigliate uria oncia di tnirohalani negri, una 
di gaUaima dramma di litargmo:megga dì falni- 
trotmegga dialumediróccarmegga di ferrofe ra¬ 
me brufciatoiuna di fdgemma, & altwftanto dra 
gagariti.fate dituttopolueyei&hahbiàt€alquàn 
;tojÙ-acqua-,riettaquaUfianofàtttdattili:, gr con 
quella me folate la poluere» di qucftoui fregante 
i capelli;, che diuer ranno tali, quali ufiidefiderate 
di hauere . Ifeon èdi tanta forga ninno delledetti 



Come diuènganò negrfi capelli 
argomenti pliant o è quefto bneue. AH otì'v, 

Fate fucco di papauero rofto, & di noci uerdl 
& con tanto tra oglio di mirto, &. dimflòglifate 
bollire alquanto.poi tifatelo in uno uafo fornaio à 
ttofiro piacere. 11 defìderio di raccontami il caro ri 
medio detto ime’n banca tratto tino della menteiil 
qualeè. - ■ . ' 

Togliete uguale quantità di alcanna, & di oflì 
di dattili, & fottilmente pejligli accompagnate 
con acquandone ftaho cotti gufò àifaudigj^fyt, 

■ma confideratelauirtudi uìioàlqualeMtrecbefa 
negri gli capeUi;gli r .tiene t& ferma.- 

Il abbiate noci di tiprefjì,&c nocetele confavi 
-quantità diottimo uincy& acetonero.&conqite 
fla decottione lauateui i capelli., llfuoaialòre. qua 
tunqueofcurilegrdndiópere:diaicuneqkreàelif 

ì compofttioni,che io haueua inanimo didireftut- 
tauia, accioche uoi fiate copio fe di cotali co fé; le ni 
pur dirò. r'■ ■ ^ ’ 

Hitrouate fegalà,& fàrge di.pomigfatrati,& 
fatele bollire tanto? chela terga parte.deltacqm 
fi fi* dileguata,quindi lenatendav& eolatelaido- 
po quefto ni ponete quella copta di&lcanha;cbeuo 
lete;acaochè &piu, & meno fa fiate tingetegli 
capelli.non mi uijjp tacerebbe mìa drammaMgfr 
rofali; percioche conforta il cerebre, & rmoueil 
male y che per l altre cofe potrebbe ageuolmente 
auenìrefingacbe gli capellifà rietino inetto^ che 

gli ' | 
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mauri ci"?" 
moretto tritate due oncie arguta-*» - 

tomo amata con oglio di oliua per uoi fia arfam al 

di mcl,& «m difalgemma,fite dittato mimi 

trciòhm,&lm^ ■ ^mmcolovocimnto 

digiti Ufi£uente >che mn la iimno ?'mata ’ ° 

r Bollite iti aceto, onero in fucw[it cedro, frimai 
ài avvento permea kora>& bagnatene i capei- 

lische riterranno negri guanto ui piace™ * 

Metteuokà comporjitreca grandiffima utilità. 
'Nel tempo >cbe le yucche bianche fono tenere,. 

Mglio,chejènZa@iccarla facciate un gran buco, 

in una3& la riempiete difale,&di alquanto di - 
matura di ferrala fcor&chen'haurete levataci- 

ponetehydoue era3in manierale cadere non poh 
fa. Stillerà da quefta %uccanno humore nero 3 il- 

quale ricogliete. tinge, & da colore ° 
capelli. M aranigliofa cofa è auederegh effettidel 

« * j: in latte. <?r duello di 

donna farebbe affai meglioyche alcuno altro, tan¬ 
toché Ila ilter%p àileguatoleuateledalfuoc63&, 
Vii à-uno di adopate farà tale operarne mai frmi 

“ “ K> 



Come fi facciano negri ì capelli 
le non fu udita.Simile alla detta è quefìa. 

Spiccate di quefiori fintili all’ma, della anni 
nafeono le noci, & pestigli nell'aglio diluente 
mente.conquefìauntione t &buturo diult, 
fregatemi capelli, non è da domandare.Se e(R Jf 
ranno negrif& belli. ,j r' 

Ma,je uoi donne, ufarete la cedria, latitale* 
gommale producono i cedri in quefìa mila eh, 
tfCìO quattro bore auanti il bagno ue ne ungefìe- 
dipoi ut -pettinarle molto bene i capelli. & J fa * 
galle & apprejfo la quarta bora lauafìe , coutil 
™*ando quefìo quattro,ò cinque giorni > per certo 
baurefle quelli negri,&belli molto: ma lafcio fa* 

dtrpr fe/6mmar non offendanone fanno molte 
C°jC d^oi ufates farebbe di gran giouamen- 

to alle donne di età alquanto antiche- percioche In 

cadenti, &gh non caduti renderebbe lunghi & 
"PW.Tin&ottmarnentelare ,„L 

quefìa.. , . _ - * ^ 

SW'i** '««/«, &n 
f - g atem i capelli > con pettine mtodi 
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Sès^Cfi'—; 
«efesia; 
(^aejr/ msjcuiutc, 

naZlffleire<nUcapelUneri.&fendidi 

Zafanerifcllifemi capeUi,& conforUtUm-, 

?wg«5S^|i 
mjUataffate bollire.Lauateui poi,chenefegm- 

ranno maramgliofi effetti. Et quefia e perfemff 

fTrouateunnomaimmbaU«inen,umiiffd 

di kccbe di mirto-, meffocta didime di ™““- 

<ìm»m di fai gemma : dipoi tritate 

(hetie,& mettetele m acqua » M®* • ne!ip , 

%nJfuo,Mattili, &UM paffa. bollano fecon^ 

ilfoUtocoftme . &_,fqiée uihamete bagnatoff: 



Come fi facciano biondiì capelli 
capo con femptice tifila i lauateloui con ùi„. 
decornane per lavaleiiueranm icapel/iS 
firmha quelli di magiomnetta.Vno litrormf' 

"etìne! mnmui‘ &a I1"#* P*lpÌ 

■Comprate una oncia di mirabolani ernblìd dif 

c’^fuca,ia,digaUa,écupaledl!Z 
diòiche dimno , & di famaMplcUfcilc! 
fa. dieci di aglio omphacìno , & diecidi mandorle 

asasaraisBf: 
&UÌ lauarete u capo con ottima lìjjij * 

li capélli con <juale arte fi facciano rofsi, 
&rofsjgm. Cap. IM. ’ 

*fK 11 fono gli humani appetì 
KMntoiChefpeJJeuoltemie- 
*e>c”enoimedefìminonfapiamo- 

« vogliamo, queflo di 
ipemoche, lafiiamo flave gli 

eJfempt alprefente ,chenonpeL; 
° n°jjr()i di uoi> donne,fono inol 

^uifonouero ornamento deU1 
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la uoftra béUe%z$? & >peretiche alcune ne haue- 
te uedute,lequaliper non hauere cofi alto donoka. 
■unte dalle fielhy per loro JìeJfe fi fino ingegnate di 
acquiflargli ; uoi finitamente riconoscendo in lo- 
roper indufina la bellezza non battuta.dauanti, 
credete di dàuere, quello medefmo facendo3diue^ 
nire tali. onde.il bellone in uoi era,rimoueteper 
riporui quellò} che non ut fi richiede. dolche io non 
poco commoflb prejfo che ritenuto mi fono di tocca 
re alcuna di quelle maniere} che ne rendono i capei 
li rofii: marferciòche ne Seguirebbe affiti di male a 
quelle donne \lequali di ciò hanno mefiieri ; io le 
pur ui difeoprirò. 

figliate adunque dieci dramme di lupini tifiti j 

fne%gq di mirrha : tre di fiondifalici : tre di fece 
di umo fecca } &arfa. peliate ogni cofa,<& ripone 
telein Uffafatta con cenere di uite: laquale Iqfcia 
te ai fuoco fino, che cominci a diuenire fteffia. con 
quefla miflura fi-egateui lafera i capelli} et lamat 
tina lauategliui con hfiia compojia di cenere di 
uite ; nepnmigiorniuerranno biondi} & appreffo , 
rofii gli uedrete. Smiglieuoli effetti nhaurete dal 
lo infra firitto modo. 

Togiietedueomiedìfumachi,tre digaUa}due 
dirubia ; una di capeluentre, uria di ajjengo ; due 
pugni di lupini finga feorga. infondete tutte que- 
fiefpetie in dieci lire di acqua : & quiuifiianfi al- 

cunigiorni iapprejfo Uquali bagnateui bene lafe- 

K iij 



r Come fi facciano rofsi i capelli 
7a, & fregatati con tale compofitione tepida fi 
la mattina ui lanate con lipia commune . farà il 

■peti rofii,& belliftimì molto. Il medefimo adone 
reràqueflo. 

Fate bollire lente, & condi fi in acqua sì .chela 
metà di quella fi fta dileguata, dipoi mefcolate in 
oglio difquinanto.o di ben tartaro. ofece .che km 
lete chiamar e .di nino abbrufciata. cotale miHuu 
ponete nell acqua dimofrata. & operate, che bol¬ 
lafino a tanto, che l'acqua fe ne fa andata.,urne- 
te pofaai capelli; che liete. & contente ne farete 
Molte donne tengono quella uia. 

Deslillano vitella quantità di rapbani, che lor. 
piace con akmlambko dinetroiet nella acrnaM 
lata mettete alcRna.dtre cuocono rapbani,&nd 
l* decombe temperano alcanna. Melane,& 

^^^affemano.cbefifamo roffì,&ua- 

'^Alcune raccolgono tartaro di nino nerorn- 

Z’L’frVeU0et,’ &PolueriW°mthianom 
ogho dicocumeri feluatichi. qucHe parimenti di- 

ttZSg 'X^^-PgUanotarLiim- 

diquefaogUo 
fi ungono t capelli loro ; liqualifi fanw tali; qua* ■ 
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“'^ZncamdiqueUe^heH.Uimacqmii 
ulte alba, & col Ut io la mefibiano; lequaliferma¬ 
mente mi dicono yche con co. fi fatta misìura ba¬ 
gnata capelli appaiono roflì,& belli oltre modo. 

I capelli come bianchi diuenga 
no. Cap. Il II. 

V està parte pertenentea 
Capelli farà dalle donne bautta 
in odio fuor di modo ; quantnnq; 
alcune perfine la deftderano, & 
uedano uolentieri non per e fiere; 
ma per efiere dalle genti tenuti 

tero in una età matura fomma au, 

tonta reca labianca,& lunga barba. 
- Vmoradìcofcheà cambiare gli capelli in colore 

bianco douete hauere fcorge di rapbano pecche, le 
piu tenere foglie della ohua%& alumedi rocca tan 
tocche ciafcuna cofa fia nel pefo di una oncia. ag- 
giugnetene me%ga di gomma arabica, mena di 
fiordo diiufquiamo bianco,&nero>un pochette dt 
campkora, & ài acqua rofa. me fiolate ogni cofa 
ottimamente pelìa infieme, & di ciò ui fregate i 
capelli molto benelafera ; lamatt inane gli lana¬ 
te , & col folfo gli profumate. & ,fi il fwzgp di 
quello ui àarÀmia;firu'ZAtegliui con acqua nati- 

K Hij 

uecchi: &nel 



Come fi facciano bianchi ì capelli 
fa, o altra fimile cofa ,£fuafi la contata è Cm;i 
quella,che feguè. ' 

‘Pigliate flerco di rondini, criula pecca 
raphano,polpo, pòrge di radici di cappari * qUJ 
tutte cofe accompagnate con felle diuaccal hi 
no aceto, & bagnatene i capelli, dipoi fate a quei 
liprofurmcon folfo. <& alle uoltegli ugnetecon 
àglio fàmbuem.. diuerranno come nette bianchi 
& fplendidi. Di uguale uirtu è la fedente m 
mera. .. “ ""** 

CoJ.liete flerco di rondine, & con felle di tor» 
A^Matemi^utjtmente diquefo ui fregatei 
capelli; che faranno bianchitimi, ma ilfolfonon 

m^Amfimnrnopmitoìperciochemom 
maniera ha efficacia a coft fattili- 

li capelli perche uia non fi lafciano tieni* 
re bianchi,ma fi confernano nel 

fuo colore. Cap,Y. 

C O . N S £ R V -A R B, _ 

tenere gli capelli adoperare, 

&peruno\o 

tro uifate un foro affai grande: 
Affale empiete di elio laurino. 

maycomeufaril 
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vorrete; mefcolateui un foco poco di influiamo 
nonpe(ìo,& ilfeguentegiorno ueneugnetei ca- 
*eUi liquali fi conferuar anno ferme fi : incapo de 
quali tornateui ad ungere. & cefi baurete uno 
eccellente rimedio per difendere i capelli dalla uec 

chieda. 

mme,o pmfejiete uaghe ae capelli marni i t» a» 
cune delle comportimi raccontate là3doue fi trat¬ 
ta decapitili biondi♦ &,doppo che faranno flati un 
mefe alj'ole;ni ungete 5 & lauandoui latefla, con 
Ufflafate bollire radici di cauli fecche .quefle arti 
iyy,f,P<Uranno cotale mutatione. 

JULZ leggiadre nowjiE. 

tI voglio raccordare,homo- 
1 rande Donne, che il piu de colori, 
S che date a capelli, ui raffredda¬ 

ci no olir e mi fura il cerebro, lo off 
j fendono, &\cheè peggio , fono 

—-——J cagione ài conducere chi gli uffa» 
m alcuni maligni catanhi, goccie ,& altre m* 
fermiti cotali. & perciò, accioche jòmighan- 
ti malifchifare pofìiate; con le untioni uoftre »o 

bagni yo altre miflure douete mefch'iare garofa- 



T 

li, mufcbio, ambra, & altre cofe tali; lemr 
habbianó uirtù di ribaldare. Egli amene ancìf! 
rafieffo : che per le tinture i capelli diuenmì0 a 
ri, grofìi, & in tutto fuori dello flato loro ;*U? 

ageuolmente prenderete prouedimento ,fe p0ne 
te con cofi fatte compofitionì cofe atte a render' 
gli molli, fottili, cre(pi>& fimili ; deUequalii» af 
tra parte babbiamo a pieno ragionato . uedonCi 
etiandiofouent e i capelli dméntare deboli, & cL 
dere » far fi: negra la faccia, & fi tacciar fi quelli • 
pero lo oglto molato, a di cbieri gli ui feruerà; ri- 

io o gito di ohua ,ouero di ckamemiUa caldo 
umetterà la carne tinta dalli colori. 

Si che in que§ìe maniere di cofe 
ui c onuiene e fere caute ; 

accioche non uhab- 
biate a doler ui 

di uoi me~ 
' defi- ; ' _ . 

me. 
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SECONDO SOGGETTO 

Del Secondo Libro. 

Neiquale fi ragiona di alcuni mali, 
che nafcono fu la cute 

della tefta. 

ìv e k d o io riguardò 
d grandiffimo giouamento , 

che è per far la preferite prò 
pofia-.&per la memoria re¬ 

candomi igrani danni, che 
pernonfapsre, riceuete,& 

gli mali .che ns feguono, fen- 

ga altro indugio affettare a quella in tutto mi di- 
fporrò.mofìreroui adunque .come le forfore, cheuì 

contaminano i capelli ( cofa nel nero molto oppor¬ 
tuna a gli ornamenti dellauofira bellezza) fi ri* 
rnouano in maniera.che nel feguente tempo non ut 

miano,nedifpiacere ni diano alcuno .dipoi ui mani 

fèjìerò, quali medicamenti ne cacciano i pedocebi, 
& le lendine,& luccidono.laqual cofa quantofac 

ria di bifogno effere raccGntata, uoi medefime il pò 



tete apertamente ueàere : percioche il corner fa 
con altro , i cibi, le male difpofitioni dellaperC 
producono di fomiglianti 'cofe', ui aprirò ultima 
mente i modiche tenere uoi douete, lequali beine 
te qualche male [opra la tettai gli rimedile ni 
conmene tifare. . 

Le forfore con quale maniera di 
medicine (ì rimouano . 

Cap. I. 

E li corpi uoHri faranno di 
maligni humori ripieni.; io inten- 
do,ch—- 

rimedi. 

_ w "re con pilolecocchie, 
o altra medicina buona da ciò di¬ 
poi ufare alcuni delti feguenti 

diItTtT* & confi™ 
di bieta la meftolate, & inforna dìuwueniotrli. 
componete.quando andate a dormirei m agnete,et , 

Jel fPiac<lm; f “^ocondquantodice 
Zffr r^e^^osfjekuriodi 
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tefiajì dileguata. lèttatela dal fuoco ,cdatela,& 

lauateuì :ui netterà oltre ad ogni altra cofa il ca- 
i po.llfintile farà ilfeguente compenfo, 
l Trouate fuma di argento ,oglio di ruta}&ace 

* to tanto, che luna cofa non funeri l'altra nelpefo. 
pestatele, & le dimenate-per buona pegja infie- 
me> & ugneteuipofaa il capo.ilgiornofeguente la 

ttateui con lifiia fatta di cenere di uite, <& con fapo 
neuifiegate.tutte le forfore fiperderanno>&non ■ 
ritorneranno per l'auenire.yn altro. 

"Pigliateuguale quantità di terra chimolia , & 

di folfo umo. peflaie tutto infume in ottimo aceto. 
\ &,quando ui bagnate il capo ; fregciteui molto be 

1 ne con talemifiura : che fenga alcuno indugio fe ■ 
1 fionderanno le forfore. 
^ Toglieuauna donna due, o tre mite aiambe 
I mani remolo di fermento, & quelloponeuain ac~ 

i qua, doue ìl lafciaua due dì. il tergo con le mani il 
fremono., & infieme fregaua , quanto poteua il 

I piu: &appreffoqueffocola.ual'acquagettando- 

| ne il remolo ben fremutoquafì conio mani ma 
h dilato♦ aggiugneua. all'acqua colata la metà di dee 

tó,& al fuoco lafciamgli infieme tanto, che comin 

1 ciauano a. diuenire fiefii. ditale compofitione fi e-' 

k gauafi ottimamente : &la te$la uìnmdneuapu- 
k lita3 &monda. È molto efermentai aquefìa 

! feguente: 

§ Canate radici di cocumere feluatìco, & lauti- 



Come fi rimouano le forfore 
tele bene} & in aceto le fate cuocere inguifa i 

diuenti la decottione fumile al mette, fe le radio' ~ 
■fi fodero dileguate, & trite ; le tritate uoì coni 

mani3& riducete ogni cofainformadiuntione ì 
qualeui fregarne fopra latefia. perquefia ùil 

netterà, quantofapcrete addomandare. Et nonL 
no per la pr e frate. 

Ritrouate fei onde di terra chimolia 3 cinque,di 
falnitro 3tre di farina di faua, due di fcor?eficcL ' 

diradici dicocumere faluatico3 due di radici di 
brionia3& una di farina di ór^p3& di lupinuqul 

He tutte cofe minutamente pedate, & in aceto k 
macerate per una notte, & la mattina in quella le 
fate bollire infimo a tanto, che diuenga (beffa lami 

fturaxo laquale ui fregatecene fono le forfore che 
del tutto Terranno al niente. Magando ui lau- 
te il capo;feguite queda maniera. 

Habbiate una lire di feerie di brionia,adirne 
cafaluatica, che uogliate dire3una di radici di co- 

cumcn faluatichi ficche 3 una di farina di faua t 

megga difahma di farina di orgo, & una di fin 

na di lupini le cofe non trite fùtilmente tritate, 

• lo infraferim 
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falnÌtro,& terra chimolìa. di cotale campo fittone. 
fregatene illuogo, nelquale fono le forfore: finga 

alcun fallofe riandranno. & il prefinte è ottimo. 
‘Pigliate uguale parte di cumino,di mirobalani 

negri,& di farina difaua, & in alquanto di Uffa, 
gli peftatei& Appicciatene il capo; che ue mande 

ranno uia le forfore. 
Similmente le mandorle amare mode della fior 

gapette,&in aceto imperate nettano la tefla fre¬ 

gandonefoprajntanto che pare mar artiglia a uede, 
re , ma, quando farà il capo rafiiutto ; lauatelo 
conacquaealda. lafiguéte è miracolo fa. medicina. 

Togliete falnitro,pomice, & tartaro tanto, che 

l'uno non arrangi di pefo l'altro, & lauandoui la 

tefla con acqua calda con quefte cofe ridotte in poi 
nere ui ftropicciatebene.diuerrà netta,& monda. 
Ma però non intendo di tacerui quefia ; fi come ol 

tre ad ogni altra profittatole. 
Tritate incenfo, & nello aceto il mefihiate, & 

dimenate molto.dipoiui bagnate la tetta premen¬ 

dola bene-,che per qusfia maniera uifi netterà ufa 

te.anchorala feguente. 
Tenete in uno pane dipatta unacipoUafqnil- 

U,& in alcuno forno il facete cuocere tanto, che,a 
upflro giudicio,la cipolla fìa diuentata tenera,iel¬ 

laquale cauaìene ilfucco,&conogiio di oliua,oue 
ro di cocumerifaluatichi lacco pugnate farà la piu 

utile arnionejche ufare pofiiatev egli è uero, chela 



Come fi rimouano ie fórfore 
infrafcrittacoràpofittone non hauràminore uìrtù 

Togliete ma lire di farina di ce fuma dramma, 
& menadi farina difien greco : altrottanto di re 
molo diformento,& la medejìma quantità di fole 
comrnunesdi falnitro, & di Jenape. pettate malto 

quelle cofe,che ne hanno bifogno, & mefcbiatele in 

alquanto di aceto, & di acqua infieme mefcolate. 

ogni fèttìmanalauateui,&flropicciateuiil capo 
co quetta mittura. et,feper ifciaguranonfi mouef 
fero leforfure;ugneteui ogni fera la te facon ogho 

rofato,& aceto infieme mifo,lauandào poi nelrn 

do detto. Tengono diuerfi in nettare il capo dalle 
forfure quetta maniera. 

Togliono uguale quantità, di fette di toro, o di 
capra,& di [ale: & gli temperano conficco di bie 

te,& oglio irino.mgonfi due o tre dì : pofcia fi la- 
nano con la feguente lifìia, 

.Abbrufciano fien greco {opra alcun ferro al 
fuoco si ,che con le dita fi pcffa tritare : & infieme 
con lupini il pongono in lifìia fatta di cenere diui- 
te. la fanno bollire,& lauanofi poi.dicono,che tut 
te Le forfure je ne uanno in gufa, che mai piu nout 
appaiono* filtri fanno in quefto modo . 

H anno dieci dramme di mirobalani citrini or* 
roftiti,& li mefcolano confucco dibiete,di piatto, 
&fonfHuanto di aceto.bagnanofì molte (ere,et 
pojcia fi lauano con bagno tale. 

Mettono l un giorno nell'acqua remolo, lupini 

& foglie 
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& foglie di mirto; l’altro fanno bollire, come far 

fi fuole . fi Appicciano, quanto piu poffono i ca¬ 
telli con quella de cot t ione, & giurano che nel tem 

po attenire non tornano. Molti off emano la infra 

(crina medicina. . , . 
'Pigliano cefi in quella copiarne loro piace : & 

glipogono per una notte in lif]ìa,nellaqualefia cot 

ta buona quantità di attreplici. dipoi fe ne lauano 
il capo,fatta prima tepida.trouanofimile cofa per 

ottima medicina alle forfore. Mcunifeguonola 

prefenteuia. . 
prendono lupini, & affengo fecco in pan 

quantità, & fatalmente poluerigati il mefcolano 

conaceto,& in maniera di unguento fi bagnano, 

& fregano il capo.oltre a ciò fi lauano con la fot- 
tofritta lifiia. 

Vefanodue lire dì aceto ottimo, & di acqua 

chiara,& in alcuno uafo gli ripongono a bollire,et 
come incomincia a folleuare il boìlo;cofi uigettano, 

alquanto di fale, & fiori di chamemilla: fi lauano 

molto bene, & in brieue rendono il capo, er gli cct 

pelli netti, & belli♦ Mfiai compongono ilfeguen 

te medicamento. 
Pigliano una lire dì aglio di ruta, una oncia di 

fapone,&quattro dramme di fale ben pefto.ridu 

cono ogni cofa in uno,& fi ungono, quanto lor pia, 

ce .dipoi fi lauano confimile bagno « 
Fanno bollire bkteffié greco,radice di brionia,et 



? s Come fi rimouano le fórfore 
farina difattain acqua tantoché la terga parici' 
quellafiaficonfumata .fe ne lauano, & fregano 

ottimamente , onde le forfure fe ne Hanno deltut 
i-o. M a fonoaltrijche fenga fare alcuna untìontb 

preparano ilfeguente bagno, <& dicono, ebefer- 

mamentenmangononetti di tale immonditia. 
Cogliono in affai copia foglie di [alice, & un 

pugno di petrofemolo. tritano minutamente h- 
mt& l'altra cofa}&in acqua gli ripongono a boi 

Uve fnojhe[anocotte.nelleuareituafo dal ho 
eouiffargono alquantodi acqua nanfa,oaltro odo 
tiferò liquore: poi fi lauano afuofenno. Sonohog 
gì di alcune donne Jequali [uantano dì bauere. 

trouato il nero modo di cacciarne le forfore : ilcbe 

è jubito>& prejlifiimo argomento:!!quale campò 
gonoin quefa guift. r 

Rìcùglìono una oncia dì hijfopò humìda, due dì 
radice dibrionì^due di oglio di cheiri, & altm~ 
tàtito dt ladano:et due dramme di gomma di ruteu 
nettano lottdmentfi Ip.... 

' •V1" «•* «« unguento. come hanno bi- 
jògnadì operarlo ; fanno lauareilcapo molto he- 

con fapone fregarlo, apprefo rafcìuttifi i ca 
f eUtyfi ungono & ufanola unione a lor piacere; 

mulfrfntfiT cm akm fm>; 
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Li pedoeecbi & le lendine come fi 
cacciano. Cap. II. 

O c h i rimedij habbiamo nel cct 
gitolo dauanti a noi, Benigne 
Donne i dimostrati : liquali noti' 
habbiamo uirtànon men o dì cac¬ 

ciarne,et uccìdere co fi fatta brut 

tura : come quella e de pedócchi, 
& delle lendine,che di rimanere le forfore.nondì* 
menOi percioche io chiaramente conofco p er cotali 

immonditie l'amore de mariti, & delle moglie di* 

minuirfi molto; & perciò egli mi pare conuene- 
uolé i che alquanto ragionando prendiamo alcun 

prouedimenti a cofi brutti difetti . 

Vigliate adunque hedera, & cauatene fuoco jl 

quale con mette me [colate, & ugneteui il capo♦ 
tutti jpariranno. Mafeui pare fé grane l'untio* 

ne del mede componete quefla mi fura, 
Togliete tanta (ìapbifagriatcke pefi una oncia: 

& tanto fklnitrai&{andaraca, che nefta meygà 
per (petie. minuta poluere fate di tutto,& con ace 

to la mifchiate, bagnateui il capo ; che è co fa otti¬ 
ma a ciò. Et,(e alcuna delle dette cùfe non potcftef 
come tal fiata auiene , trouare;fate la feguente 

compofìtidne. 
- Tritate alume di rocca minutamente, & pei 

l H 



Copie fi cacciano i pedocchi & !eB(jine 
Itatela: dipoli accompagnate con oglio di ollUa 
lìtici le potette trottale affliti di mr untevi r~i.. ... » • trovare oguo ai cocumen Jaluatichi. 
farebbe molto meglio : percioche egli filo untone i 
capelli efimgue,& purga il capo da quella lorda. 

ra*& miflo conalumenon potete migliorare* Tut 
tauiafino di quelle , che per maligni humori del 
corpocoficome fi hanno netto, co fi ne [urgono de 

& «“ri: squaliuoglidt che compongano quella 

Tramno elleboro bianco, slaphifagrìa, & fai. 

nitro ugualmente, & con iglio in uno riducono- 
gli ottimamentepefii.poitquando ui lauatelate- 
Jta in luogo difapone ufate cotale miflura.fi ciò fa 
rete, qual bora il capo ui bagnate ; uiuete ficure 

«•H^mémnerniprepamemUuntiomt 

quello, che piu è, rende i capelli biondi, & belli 

„J?Ìep‘gll‘aed“e°m’edi°£l‘°‘tiUum,due<li 
e£^‘^m,&cottdqUMtodìpepe,&dÌ 
5 fi" Sl‘ a™Pome- “.<«««> quando ania- 

uiletTJ1' &a “ m?tim temnte mlt° b<™ 
'UedmekmiePmlenmeS'^fi‘‘- 

madmn‘‘>che ‘“natia radici di 

auaUt^J0greua“,^nicotum^r4mm.h, 
9««umeco)ecmd,U^nKafePaefmiiabol- 
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lire in oglio di oliua. ugneua di quello il capo ad 
nnafita figlìuoletta, laquale in breuifiimo (patio 

di tempo fu libera di lordura tale* Et pur le [em¬ 
piici femineUe alcuna uolta operano effetti, che fo 
no hauute ingrandiamo odio da medici: & che 

ciò fta ueroja feguente medicina efperimentando 

ue ne potrà rendere pie'na teflimonianga. 
Coglieua una donna uecchia jeme di Sìapbifa- 

gra,& quello bolliua in uguale parte di oglio, & 

di aceto for tifi imo, ugneuane il capo, & tn due, 
0 il piu tre mite rimaneua netto, &, mondo da pe. 
dotchij&lendini, Hora ponete mente a quella, 

cheuieneappre[Jo,& ufatela. 
< Comprate pari quantità di argento uiuofàì 

arftnico roffo, & di ttapkifagria : & pigliate 
tanta gomma, che folo armi alla quarta parte di 

una di dette faetie, componete ognicofa infieme 

con oglio di oliua t & ugneteui;che moriranno 
tutti. Non ha il mondo la megliore cofa da ciò 

della feguente, 
Pigliate megga dramma di pirethro,meg^a di 

jhlfo, mèggadi oropimento, altrettanto di [alni- 

tro, & di litargirioizx unpochetto di argento ni 
no « quefle tutte mefcolate con oglio & aceto, & 

ne uoHri bifogni adoperate« vdmagga»& ne cac¬ 
cia quegli il conipenfo,che fiegue. 
■ Canate fucco digineflra,& di afjengo, & cuo 

cetegli con oglio mirtino. ufate quefto unguento : 

L iij 



Come fi caccianòipedocchi & lendine 
che ui farà caro molto* 

Similmente me/colate aloe trito minutamente! 
con oglio di oliuafenga alcun dubbio gli ucciderà 
tutti* Finalmente quefìo feguite ottimo, & raro. 

>: Lauateui due uolte la f ?ttìmana il capo con lìc 

fta, nellaquale fiano cotte gomma> hedera j bieta - 
follicoli difena offendo. dileguarannofi ter 

quella coft gli pedocebi, come le lendini;percioche 

qUello^cbe nuoce all'uno , nuoce etiandio all'altre. 

La tigna con quali pròuedimenti 
fi curi. Cap.III, m^MiLE matena}&perauen 

tura biafimeuole è (lata la raccori, 
tatada noi; & non meno della 

detta fara riputata la feguente ; 
fi come è il ragionare de mali, che 

nafeono fopra la tefla.ma riguardando io con guati 
ti ornamenti ne habbia generati lagran produci-, 
tiriee humana,& con quato artificioy & indufiria 
ne habbia alcuno particolar membro creato, uég- 

gio mancamente, che niuno delti mofìrati di* 
feitìfie di quelli3che a dimostrare habbiamo da lei 

fi mouono. ondejaccioche l'arte imiti la naturalo 
ne il bifogno appaia ; con maeflremle rnódo dobbia 

mo infegnare,&aprire la uia di renderci talUua 
lì la umuerfale madre ne produce. ilcheageuoU 
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mente faremo in quefta guifa procedendo. • ; 

^Adunque dicq,che quafi tutti i maliche uengo 

ito [oprati capo hoggidì fono chiamati ( quantun¬ 
que non conueneuolmente) da uolgari tigna, della 

quale due frettine fono : una detta fecca,, & Ul¬ 
tra humida. alla cura delHequali ui conutine pri¬ 

ma pigliate quattro fr ropoli di piloti : due di coc¬ 

chie, & due di aggregatine, dipoi, fi la infirmiti è 

ficca; douete bagnarla tre, o quattro mattine 
gr altrettante [ere auanti cena, con la feguente 

lauanda. 
, spigliate due uolteconmano[umoterre,lapatìo 

acuto, & radici di maluauifio quanto potete per 

ciafmna cofa tenere : femola,o remolo doe diciate9 
& chamemilla tanto per cia[cuno,quanto è ia me¬ 

tà delfumoterre:una oncia di fime di lino, et qual; 

Pro di [aua,& megera lire di lupini, quefie tutte 

ponete in lifiia fatta di legno di ulte, & di fico,. & 
cuocetele tantoché fia affai, lanate il capo di que- 

fia tanto calda, quanto fi può [offerire ogni dì due 
mite almeno, & come farete rafciutte;cofi uugrie 

te con là unguento,che figue. , . 
\ Togliete una lire di lardo ottimo : & un pugno 

difumoterrey& di radici di lapatio acuto : due on 
eie di foglie dibederq, & due di oglio laurinotuna, 

& me%ga di trementina: ma di oglio di mastice s 

quattro di fucco di cauoli.peHate tutto infieme, et 

per uintiquattro hoyeHianofifingamo.mrle.bjol* 
L iiij 



Comeficurilalepra 
lite appresosi, che il ficco fi confumi, & colatela 

unguento.ungetemi poi coprite la teSìa con /0, 
glie di cauoli, finito il quarto giorno, fate, ernie fe 

porre le uentofeuolefte,adalcunomaeHrocon uno 

indumento per ciò fatto tagliare minutamente U 

cotica; acciocbe fipurghi, & ne fi a la-materia cor¬ 
rotta^ quindi con le folite lauahde per una fettina 

napr ocedete, &fpejfo radere ui fate, fe queila ma 

mera tenuta uì andrà nettando il capò; con le lana 

de ogni fettimana tre uoltepurgate, & ogni dì ut 
ugnete conia infraferittamtìone. 

■■ figliate dieci dramme di oglio di rofii ioua 

una óncia et megga d'oglio di feme di linoimegga- 
oncia di oglio maricino,& megga di laurino : tre 

oucie di buon lardo,&tre di grafia di uiteUoium 
oncia, & rnegga di trementina chiara: uno pugnò 
di foglie di piantagioni ohm faluaticbe,di fumo 
terre,di lapatio acuto, di coda cauallina per ciafiit 

na (petieiun pomogranato non dolce : & me-ggo 
pugno di foglie di hedera. peftate tutte le cofe,cbe 
ne hanno bifogno, dìpoicon le grafia,& oglibolli 

te tantoché il fucco fa fi dileguato, colate, & jpre 
mete bene la miflura, & nel liquore aggiugnete 
due onde di litargirio d’oro ,& due di litargim 
d argento : dieci dramme di cerufnfidi calcina 
dieci mite lauata, & fi di alurne dì rocca abbru- 

filatomela dramma di argènto uiuo con ia fa- 
Uua eftinto; & finalmente tanta cera, che buf i* 
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fare morbido unguènto.ufate quefla compofi- 
tlone in ogni tempo,et in ogni jpetie di detto mala 
percioche è fopra ogni medicina miràbile. 
t Bora >fele radici de capelli fono corrotte , & 

guafte;dopo li bagni mottrati,& le untioni doue~ 
te cauarnegh con alcuna cuffia di piece, onero con 
infir amenti perciò fatti, appreffocolpredetteun 
guentofeguite auanti fino, chela pelle fiafi rifa- 
nata.ma, quando non fi nettaffe con gli racconta¬ 
ti rimedi; pigliate altri piu efficaci; fi come è il 

feguente. 
Togliete meg^a oncia di elleboro bianco : fei dì 

apioiuna & metpga di lapatio acutcìcinque canta 

ridi preparate:una oncia di melle: una di tremen¬ 

tina: tre dramme di óropimento: tre & mei^a di 
iter de rametdi lardo di porco una oncia,et meyga: 

dieci dramme diboturo:cinque di alume guccari- 

noidi leuato quattro onde:fei dramme dì remolo » 
le ffetie,che fi deuono pefiare,pefiinfi fottilmente : 

dipoi riducete tutte in uno, & aguifa d'empia- 
firo il ponete fopra il capo. produrrà uefiche , & 
menerà acqua uelenofa.quefio modo tenete tanto, 
che uediate la pelle e fiere diuenuta buona. 

, Toi componete infieme alquanto di hot uro, un 
rafia di ouo,& un poco di trementina, & fopra la 

teftail difendete, con una foglia di cauola, & la 

cuffia fopra ui ponete. Et percioche egli finente 

auicnetcbe uolendone leuare la carne cattiuayeti- 



Come fi cacciano i-pedoccfii & lendine 
maligni butnori/enfiammailcapo; péfciòva rtik 
uerne il dolore ufarete lo infrafcritto modo. ° 

Vigliate tre onde di oglio rofato omphacino* 
due cu ogho mirtino.et due di rofato completo-una 
& mena di ìitargirlo d’oro,& una & menadi 

htargmo d'argento : ima dramma & mena di 

■ tutiacdiecidiceriìfa: Jet di fucco d’amido: mena 
di fuoco di folatroydi piantagine, & dilattucaper 

ciafcuna herba.nponete dagli ogli, & dalli kaki 
mf uon il rimanente nel mortaio del piombo.® di 

menando con lo peflello, bora alquanto di odio,b0 
f. alquanto di fucco uìfargete fino,che tutto bab 
biateinfieme compatto.bagnatene il capo;che. èia, 
migliore co fa del mondo aU’infiammatione. 

V M- auenend° alla cura della tigna burnidadico, 
epe tutti li copenfi dati alla ficca fi richiedono an^ 

cooraaUfumida:nondimenogioua mirabilmente 
ijlauarfì con lifha Ma quale fa bollito alume 

% ffca: m W&fi c<>n lo unguento di minio, m 
f fofie la te fa tutta fiacida ; col confentimento 
del medico cirufico. 

j. Vigliate due onde di fior di rame, due dilume 

di roccafiue dimeUe,&due di aceto: una dramma 
diarfìmeo pduerigato :& due di filmato.fatef 
chetutte cofe bollino ìnfiems fino, che diuentim 
ipcjje. eghè miracolcjo * il fèguente opera lime- 
de fimo. - 

• Riabbiate quattro onde digalla:due dìfdfod 
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trìno:una& mex^a di oropimento,&altrettan¬ 
to di %eàoarìa:ma ài fiale armoniaco, di mandorle 

amare,di brionia, di gufei di cappe arfe, radici di 
chelidonia,litargirio,foglie di fico, r adici di canna 

fecichc,uerde rame,alarne di rocca, feme di artica, 

aloe,& diincèfoper uno.peliate ogni cofa in oglio 
'& aceto infteMe misìi, rie qualifìa per uoi danari 

ti disfatto alquanto di ladano.con quello unguen¬ 

to ugnèfeinfino a tanto,che carne uiuafolafia ri- 
mafirdipoiprocedete auanticon ialtre tompofitio 
ni narrate. 

Menni togliono me^a oncia di. cerebro di hoc 
cagionane,me%%adi oropimento,folfo, ‘goff rano, 

et elleboro bianco per parte. peUaho tutto minuta 

mente in oglio di ruta, &riempiali)'ano il capo. il 
quale in quella maniera lafciano tantoché fia fec 

co. apprèfioprendono uno rojfo di ouo~cotto in ac¬ 

qua , & l accompagnano colnmanente dello em- 

piaftro, &, prima untone il capo con oglio di roffi 

dioua,uel ripongono,& tanto perfeuerano,che la 
tesìqfiq guarita. „ „ .. _ ^ ^ 

Jlltri pigliano una bote,o roffio,che diciate, & 
mentire diegliodi oliva,j&malcmapentola 

con loglio il fanno cuocere, ilchefatto gittano uia 

labote,& ungano i capelli.dicono, che per quella 

Mamolti fono fi liberata 
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IN C O M I N C l A 

IL TER 2 O LIBRO 

DE GLI ORNAMENTI 

DELLE DONNE; 

Nel quale fi dimoftrano le Naturali bel¬ 
lezze di tutto il uifo, & di ciafcuna 

parte di quello : & le Artificia¬ 
li come acquiftar fi 

poflfano. 

P R O E M I O. 

Vantvnqve ìg mani- 
fedamente conofia, Venera 
bili Donne, il ragionare di 

coft alta materiarfuale è la 
prefente, male a me come- 
nirfi : & glt ornamenti del 

la ùoflra bellezza » fi come 
non Immane cofe ; ma diurne douere ejfere firitti. 
in. piu alto Jìilet che il fnio non è : nondimeno la for 



Proemio. 
tuna nimica ad alcuna di ùoipercoft fatta manìe 
ra mi contrita gli occhi, che douun quell riuoìgo’ 
fanno;fede.della compafiione, che io ho alle altrui 

fciagure : in quella noftra età quel chiaro filendo- 
re non appare,che di ubi folca : non può la uofirt 
uaghegga ne cuori gentili sqUdnto poteua: per- 

cloche quehtifi immafcherati ,che tutto dì fi ueg-, 

góno nelle chiefe, anchora che il piu da ignoran¬ 

za proceda, non apportano una cotale leggiadria, 
che gli animi de gìouanifuegino, & accendino. li 
quali fe io non comprendevi , che dannofi ui fianc, 

&fenga alcun dubio fpiaceuoli a uoimedefime ; 

per certo io giudicherei le mie parole uane,& fi¬ 
ller cbìè . marna confortano molto,& mi porgono 

ardire li piaceuok : ragionamenti fauuti poco fa 

con alcune carifime donneale quali affermano, 
che non è atto nedi bella ,ne di fama, di ornare una 

bella faccia,ne porre belletti, che fomigliano di ma 
fchere,fòpra quella, che non ha troppa uagbegga, 
dipoi mipriegano cari fiimamente, che dalla inco¬ 
minciata impre fa io non mi rimoua.perche le men 
che ornate mie parole ,&la loro dìfpofìtione mal 

compofianonbiafimo ; magioria mi dimostrano : 
ne filo a fi are di buon,cuore mi confortano; ma del 

tutto uogliono, che conpiu fermezza di animo io 
fegua: ne fellamente mi promettono di uenirein 

mio aiuto ; ma fìlentio anchora » Voi tutte, donne- 

cortefi,non dubitalo punto, chenon mi fiate fatto» 



Proemio. g g 
n&ìpkfiéMn tordella basirà beltàfi ragio¬ 
na , come dell'amore de mariti > della pace uofira, 

della tranquillità della eafa fi favella, una fola ma 
• niera di perjonéci fento io dovermi riprenderey& 

morder e: & fono quelle miferefche di tempo mag¬ 
giori appaionOjche uoi non fietedequali nel tempo 

■■pafiato piu a fatti .che a parole hanno riguardato, 

quelle fe perauentur a cantra di me fi moueranno; 
voglio io bumilmente pregare, che afcoltano quel - 

do, che men cura gli morfii che la faluteloro 

perciò la feiando cotali co fe da parte, dico, che il 
prefente Libro fi è per noi diuifo in cinque par¬ 

ti ; nella prima delle quali tratteremo del¬ 

la frpntetnella feconda delle ciglia, pai 
pebre,etoccbi:nella terga del no. 

' delle orecchie: nella i 
quarta della bocca: et 

nella qmtajet ut 
tima dìtutta 

la fac - 



P R I M A P A R T E 
Del Xeno Libro : 

Nel quale fi ragiona della fronte. ■ 

Jl /ront z» che a bell# 
donna fi richiede, deue effere 
ornata di quattro qualità 
quelle fono lo efferati a, lar¬ 
ga, candida, & ferena. alta 
s intende dal principio della 
difcriminatura infino a confi 

ni delle ciglia,&del nafo. et,accioche fappiateuoi 
che,tale non ne l hauendo,ui conuiene con artificio i 
farla,quanto alta uoglia effere quella mi fura; pe~ 1 
ro dicono coloro, che ne hanno cogitinone,che la fio 
te ha da effere tanto alta, quanto è la metà della 
fua larghegga. da che fi toglie parimenti la fecon¬ 
da,c\k tanto larga hifogna,che e fa fia, quanto due 
notte e alta, la terga bellezza della fonte è di ha- 
uer candidezza accompagnata da alcuno (blenda- 
re fimile aUa luce defpecchn & perciò quelle, che 
ne faranno priue,douranno ufare i modiche rendo 
no il uifo chiaro, & lucente, ilche leggendo uedrete 
nella quinta parte di quello tergo libro al capo 
xxi i » aggiugnefi alle d$ttecofe,che il tratto del 
a fronte deue effere nonpiano piano,ma declinane 

non 
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non altrimenti che fi faccia Varco iterfo la cocca:# 
Mene. & leggiadramente dforfi, che a pena 

do fi fcorga. poi dalla parte delle tempie fla bene, 
cbedifcenda conmaggior tratto. alla fine fami* 

fronte ferena sì .come ci appare il cielo. quando da 
mudi non fta ueldto : percioche all bora ne moftra 

la fua belletta. &per quefio.ilTetrarca nel So¬ 

netto . Oue tolfe amor L’oro . & di qualuena, 

C0^dlCOnde tante bellezze .e fi diurne 
Di quella fronte piu.chel del ferena. ^ 

Si che a comparatione di quello ejfa baura ad ef 
feceehiara,aperta,fenga crefre ,fenga panni, &. 

lènza alcuna macchia, ma lieta, tranquilla , &* 
mieta.& enfi diraffi ferena.quette quattro condi¬ 
zioni ci infogna loUriofio nelfettimo cantone in 

quefia maniera dice. 
Di terfo auorio era la fronte lieta, 

i/i -r-_ 

Et.perciochepocbe.anzi pochiffme donne neg¬ 

hiamo. lequali la natura habbia dotate di queHo > 
prima afare alta x& largala fronte, in quantofi 

puoconVarte.ui conuerralenarne alcuni peli. & 

eapelli,ficomefate:mafenza fentire alcun dolore, 

nel fuèllergli apparateli feguente rimedio. Uqua- 

le.oltre che non ne mouerafe no quelli, che mi uor 

rete.non ni fcorticarà la pelle.ne la far a roffa, ma 



^ ToglietequeiU^antitìii^fli,.^ 

ce d adoperare, & mettetelo in alquanto di acqua 
nellaqude fi 5ha tanto, che come unguento il Ir 
(tate difendere Cu alcuna. ììpw* . . 

tmdueditafengq alcuna 

qualunque membro del corpo, oue de foderate di le 
uanteghtperciochè iti trottarne ùppmathMa^d 
ànitre cofiopportunet/t come è di far candida, lit 

fata in tutto priua dì aiuti particolari Tuidiuìft 
temo, quali rimedi ( quantunquealtroue piena- 

capello rinafca giamaiTiipP^lT 
modi dobbiate offeruare, per-* 

che quelle crejpe,lequali 
dal uentre della ma 

dre portiamo 9 
fi tolgano 
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Li capelli » o peli della fronte cauati 
come fare fi polla, che nel alle¬ 

nire non rinafcano. Cap.I. 

L t r a uolta, fe ben ui ricorda 

ui di(fi,che [oprala fronte, nella-, 
quale è grandiffìma copia di ca~ 
pelli,non potendo [offerire, chetò 

fiano tratti con alcuno ingegno „ 
ui douefle porre alcuna delle :com 

pofitioni, lequali difopra ho ingegnato, buone da 
far cadere quelli per [e medefmi:ma,che,doue [off 
febifogno di camme pochi ; farebbe affai meglio 

fuegliergli; affinché la fronte [offe proportìonata- 

mente compofia. ilche bora da capo ui ridico . &, 
poiché quella haurete acconcia, fecondo che ui ho 

dau&nti mottrato ; perche non rinafcano i peli; 

ufaretc ffeffe udite alcuna delle feguenti medicine* 
"Pigliate feme di iufquiamo, & legatelo in una 

foglia di cauleì et ponetela JòUo lacenerecalda fi- 

no,che il feme (incotto. ilqualepettate nel mortai- 

io, & nella guifa che fifa l'oglio , premetelo. il.li- 
quore,che nufeirà,togliete, et.con oropimento l ac 
compagnate.ugneteui tanto, che fta trappaffato il 

tèrmine,che debbano ritornareiche nonrinafeeran 

no. E mirabile anchora,che canate il fiele ad alcu¬ 

na anguilla ,che ( comeuogliono alcuni )fia ma,- 
Mij 



'Alar che gli capellino peli no rinafcano 
fchio,& quello comporrete con oglio rofato, o con 

/angue di uìpifìrelio, finga fallo figuendó quétlo 

vnodo.non gli pentirete nel tempo, che uerrà appref 
fo.il che fard il medicamento,che figue. 

. Trouate calcina urna, oropimento, & fterco di 
htceTta.cuocetegli in uguale quantità di aceto, <& 

di oglio di influiamo sì,che lo aceto fi dilegui,econ 
fumi, non conofierete ungendouicofa di questa piu 
naleuole. Ma tanto basii; poi che in altra parte pie 

Burnente ragionato ne habbiamo. 

le crefpe,che quali naturali fono fo- 
pra la fronte, con quali medici, 

nefileuano. Cap. Ili S^antvn v i nofìra inten 
tione al prefinte non fta di fare 

mentìone de medicamenti, che 
rimouono le crefie della fronte ; 

percioche nella parte a tutta la 
faccia appartenente a pieno ne 

ragionammo : tuttauia per contento di uoi, donni 

gentili,uifiourirb alcuniprecetti diquali douete fi 

guire,benche non intendo,che lafiiate quelli,che in 
altro luogo ad aprimi difenderemo. 

*f dunque, acciochele crefie dellafronte toglia 

te tua,prendete corno di ceruogiouane, & quello 
ivmatofottilmente, in alquanto diacqmtantofa« 
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teboUire^chefopm l'acqua ueggìate certa gap 

fegga. colatene pofcia l'acqua, &confannate 

^feccarete adombra ! bòra, quando ài adoperare uè 
faràmeVtìero-, diffoluete ma di quelle inacqua 
dolce in guifa,che fìntile ad macerato diuenga.fìe 
deteloui fu la fronte, &,come uifara apprefo ; co/t 

con acqua tepida ubavate :cbe chiara y bella, & 

■netta la trouerete. Maofferuate lafeguente ma¬ 

niera ottimay & marauigliofa. 
•pigliate una lire di feuo di montone none uolte 

lutato in acqua fredda: ilquale mefcolate conftu- 
madibiancbi dCouafatta nelmortaio col pestello, 

& con alquanto di buturo. aggiugneteui appref 
fomaHice, & ineenfo poluerigato 3 &ugnetem 

fpeffe mite: non folamente pareggierà le crefpc 
della fronte ; maancbora quelle della faccia x & 

del neutre fatte dalle grauidegge. Lo oglia 

di tartaro in ciò bagrandifìima un¬ 

tò : delquale, quando decor¬ 
reremo ragionando del¬ 

le crefjoe della fac¬ 

cia y parler e- 

moaf- 

' fìd> . 

M iij 



SECONDA PARTE 
Del Terrò Libro, 

Oue il tratta delle cigliatile pal¬ 
pebre,& de gli occhi. 

V 'E s t a parte contiene 
m fe tre [oggetti, o propofi- 

tioni ♦ Onde la prima tratter¬ 
rà delle ciglia : la feconda 

delle palpebre y & laterza 
degliocchi. - 

SELLE CIGLIA. 

E eie li a commendatedaTot 
ti fono quelle, chefio migliano lo he- 

m hano fottilUcdpeU.com ;& molli, 
I CG^efef°Iforodife'tafiniffima. nel 
me^go uerfo lè loro eiìremità ua- 

-r tv j nf , ^'^ mjmoauaconcamta 
ofoffa del occhio uerfoilnafo; & dall'altra in fi- 
no a quella, che e uerfo 1 orecchie, & quitti finifea- 

no. ma chetala debbano efifere le ciglia, fecondo 

che uoghono i-Toetifieggetè il Sonetto del Tetrar¬ 
ca,che comincia. 
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Qjiel fempre acerbo3 & bonorato giorno; 

^elquale fi tròtto*. . „ 
La tefla or,fino3e calda neu e il mito, 
Hebenoi cigli 

Et lo Miofto nelfettimo canto dice. 
Sotto due negri3efottilifiimi archi 

Son duo negri òcchi,an^i duo chiari foli 
Horahauendo effe ad evertali, quali per noi fi 

è dettoyprima ,fe cofi fatte non ui fono dalla natu¬ 

ra concedute sintendo di moftrarui lauia difarleui 

negre,o di qualunque altro colore3 fe altro ui pia¬ 
ce ffeffe?iche nel Secondo libro, cue fi tratta de’ca- 

pellifftano medicine ottime per ciò> et appreff ) qm 

Ho utili rimedijper fottigliare li capelli: liquali no 
meno uarramo alle ciglia3che a capelli.magnan¬ 

ti che dì quello ragioniamo s far a ottimamentefiat 
to , fe narraremo qualche aiuto per le ciglia , che 

quafi ricuopronogli occhi : dipoi fe apriremo alcun 

configlio,perchè non cadano : apprefiò3fe contare- 
moi modijxhejqcciano rinafcere lecdàute: fi¬ 

nalmente ui /copriremo fegreti3 che amar- 

%ano le brutture che o per maligni¬ 

tà di humori, operconuerfatio- 
neft prendono Si come fo¬ 

no li piatoni, li pe- . 
docchi3&al- 

tra lorda 

, , cofa. 



La pelle delle ciglia caduta ouérò pìu 
baffa dell'altra come al Tuo luo¬ 

go ritorni, Cap. j. 

M *> o N ò le ciglia quafifu gli oc 
1 chi o per natura, o per cagione di 

alcuno maligno bumore, a cura 
dellequali fi dee ejferepreflo con 
oglio,& unguenti calidi. ma otti 

fogliente. 

Togliete alquantodi mafie e, gir con fuccodi 
caule non lanata peflate . di queHo tirando al fm 
luogo le cigliarlabellafronte ungete,*#* fende- 
te comefefoff? uno empiaflro.legatele poi, & an¬ 

datene a dormirem brieue jbatio di tempo ne fare 
te curate,# libere. 1 

Le ciglia cadenti; come fi ritengano, 
& fermino, Cap, u. 

\ , ^ D,° N ° * Peh delle ciglia per le mate- 
r/e>che distruggono i capelli. Si che que ri- 

medi, che ritengono i capelli cadenti, fermano an~ 

cbora le ciglia. nondimeno alcuni configli per ciò 

Mdaremodiqualifarannopiu che altri fideU,& 

Limate piombosi imolgetelo in grafia di ani~ 
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tra & di co fi fot acompofittone ugneteui le cigli* 
che non cader annoda picche mai fi fermeranno. 
È indentile motto y & oltre a ciò le rende negre 
la fervente medicina. ■ . 

‘pigliate nocivole,& abbìrufciatele,& trite me 
folate con grafia di capra , o di orfo .fregatene le 
cizlia: che ninna cofa a ritenerle è migliore di que- 

& appreffo queiìo le fa negre, & beUe. Ma 
guarifce cofi bene quella,che fegue cotali difetti, co 
me altra,che io mi uedefigiamai. 

Cogliete due dramme di feme di iuf juiamo ne¬ 
ro, vnadipolitrkho , & tre cocchiari di unguento 
irino.fottilmente peftate Una, & Ultra cofa, & 
con io unguento mefchiate. bagnatevi prima le ci¬ 
glia con acqua, nellaquale fono cotte bacche di~ 
mirto,&pofcia ui ugnete. quefto prouedimentom 
folamenteè utile a rifermarle; ma anchora è gio~ \ 
ueuole molto alla barbale cade.tali medicine ufa 
te la fera, & la mattinafeguente con acqua cotta 
con bacche di mirto ui lauate. 

Le ciglia cadute come rmafca- 
no. Cap. HI. 

QV e l l e- cofe, che uagliono a racquietare 
li capelli perduti, fono etiandio buoni a ri¬ 

tornare le cadute ciglia, egli è uero, che alcune piu 
fi covengono a quelli,che a quefie.et perciò ne rat- 



Come rinafcano le ciglia cadute 

Cogliete feme di iufquiamo, & bruciatelo a* 
poluen%ato con acqua il componete, del cheuiht 
gnarete ottimamente le ciglia : perciochehauir 

tripdiCOlare dì^re ^e™ dudle M che$4 

Certifiima medicina fono le apidrfe, & con n 
ghomiHe. ma habbiate cura di non toccare in i 

panche quiui ne Jurgerelt 

Le ciglia con quali rimedi diuensa- 
no nére,roflè, o d’altro colo¬ 

re. Cap. li li.. 

Tni ciò quantunque nelli capi¬ 
ci toil dl dare colore a capelli fifa 

JÈ menato; non per 
Tlj| Cl° dobbiamo Infoiare di ricorda- 

re alcnni utili modi a tingere le 
ciglia. 

te J°rl ,fa ardete * (l»mdi trai* 

compIvnatp°n^Ciaidl CaPm '0mrQ diorfoac- 
briiShr' Ugmt£ leci&lia'&> fcl* pelle ft 

* / coaacaimtepida iuiadue boreuila- 
'““■frrwmftrqmSlonm.&bdle. ^pprtflì 
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e molto buono quello, che uiene. 
. TisBtéunaoncia di adianto politerigqto: due 
dilatorio: & uno di galla, pette tutte le ardete 
in alcuno uafo di terra. poi da capo con grafcia di 
capra ,o di or fole pettate molto, Sfregatene le 
'ciglia, iemali uerranno nere a marauigha. Ma 
òère ad ogni comparatone il mede fimo effetto mo 
ttralafeguente. 

Habbiate uenti dramme digalle fritte in ogho: 
dieci onde di feretro , & dieci di mtriolo : fette di 
alcanna indo ■,& altrettanto di fale, armonìaco* 
riducete tutto mpoluere,&in acqua fecondo Ubi 
fogno iandrete temperando:deilaqualeui bagna 
rete le ciglia : pemoebe niuna medicina è meglio-- 
re di que(ìat 

li piatemi che nafeono nelle ciglia,& nelle 
palpebre come fi cacciano , & 

. uccidano. Cap.V. 

J Qj? e s t o proposto nel pre 
fente libro fi è trattato, quando 

H feSiTi diefhnguere ipedoccbi,S len- 
pi l i dine infognammo * ma > poiché è 
B tra l£ cofe ne ceffate a conferà 

uare gli ornamenti uottrj ; al¬ 
quanto ne ragiònaremo. 

Me folate con un rojjo di ouo duro alquanto dì 



Come fi cacciano i piatoni 
aloe , & fattane compofìtione fregatela fopr , 

ciglia, o le palpebrei che ne amarra tutta quel 

la carogna. Bafierà anche ad uccidergli queff 

Componete co buturo meg%a oncia di armo* 
uiuo con la faliuar e finto, & metga difiaphi£u 
gria polueYÌ%ata.ugnetene làjdoue ui bifognaA* 
e [ingoiare rimedio. Et è opportuno a potere ado. 
perarecièqueUo,cbefegue. 

Efìinguete argento uiuocon la faliua:dipoim 
fchiatelo bene con uno pomo còtto , & ugneteui 

non ha ce fa il mondo piu efficace di quefia. Benché 

ellegendoui o la detta, o lafeguenteyin Malore ftaa 
mteoppouguali. * 

Fate una oncia dt ftaphifagria in poluere da • 
quale con due onde di aglio di affengo, & con al. 
quante di ceraia unguento riducete. ilquale è et 

timo acefale infermità. Etquejìeojferuate. ' 
Temperatein aceto fciUitico un poco di diurne 

Vicarino,di aloe,diflapbifàgria poluerigata. di 
4f}cngp,e di folfoflendete agutfa di unguento que 

Jt* compofìtione [opra alquanto ditela: &qulìla 

Ju le ciglia, quando andate a letto. la mattina te¬ 
gnente lauateui quelle con acqua, nella quale fin 

cotto affen^o,&flapbijagrìa. cotalebagno è et- 
timo smiracolo fa. 
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jDELLE t^ltebue. 

ETalpeer e , quando 
fono bianche, & uergheggìa 
te con alcune uenuccie, che 
mofìrino un non fo che di 
ucrmigiio, & a pena fiueg 
gano, accreftone fuor di m- 
fura Vuniuerfale bellezza 

le quali demno effere raret- 
li, non molto lunghi, ne bianchi : percioche fin-.. 
%a che fico ne recano brutterà, accertano iiue- 
derè. ne fono de fiderati troppo negri;che farebbe- 
no ia uifla (fiauenteuole}& ofcura. La fojfa,che 
circondali occhi non uuole effere molto profon¬ 
da, ne molto larga, ne di colore diuerjò da quel¬ 
lo delle guancie . & perciò filano attente quelle 
donne, che per effere brutte in quefta parte, o per 
altro difetto, ni fi lifcidno, è per meglio dire ut 
s impiastrano fli lafciar quelle cofe , che lecopra- 
notperciochefpeffi mite attiene ,cbe per quelle con 
equità non fi pofj ano difendere a quello modo, ne 
pur difiefe ui fi fermino per lo continnomoto delle 
palpebre . ma in luogo de gli empiafiri ufarete di 
quelle acque,che rendono il uifo uermiglìo : delle 
quali affai trouarete nella Qjtinta parte del pre 

finte libro al cap„ xxij. però, battendo madonne s 



fentito,quali conditionifi richieggano alle paL 
Ire. & alle concauità loro ,fe alcuno di uoip 
qualche accidente ne lehauejje inferme, 0 diuerf 
da quello, che uogliono ejfere; attenda alla cura U 
™,& perciò le infermità,che loro foprauen«ono 
fono molte ideile quali quelle, che per uoi medefil 
me curare potrete ,fono ; quando per alcuno ÌC 
fetto s enfiano, & diuengotiogrofje: quando ulna 
fcono que malori detti da molti orgolo: quando e. 
gli pare per gli mentimi, che uoi l'habbiate pefiè 
& amaccate:& ultimamente quando cadono ò 
ui mancano ipeli, & gli uolete riducere, queffi 
mali, che afai della uotìra beUeg^a guaflanoin» | 
fegnerouui, come a guarire battiate. 

Le palpebre grofl*e,o enfiate come alla 
Ina debita forma fi ridu¬ 

cano. Cap. I. 

jjpRg§Ì|pjJ ^ N stentafollecitudine. nota- 
te gli argomenti, che fopra modo 

if{ uaglìono a rimouere le grofie 
Kf -> & enfiature delle palpebre 
Peyeioche quelle fono il nido de 

ce da ual C ^ UQ^rh la uinìt della lu- 
rù nHJn- 11 m°fie mafoauitàne li animi nobili, 
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tìora cogliete tante foglie,& fiori di eufragia; 

quanto ui pjace.de quali con lambico di uetro,o ui 
triato ne candirete acqua. quefia di quanto ualore 
fta a detto male, non accade addimandare : ma,fe 
gli occhi menano lagrime ; le ritiene ,& chiarifica 
quelli ,che pocouedono. 

Lo orzolo come fi guarifca. Cap.II. 

laftfosfe Kc H ORA che a me non toccale il 
«]&lsÌe ddre di cofifatta materia ; nondimeno, 

percioche è ageuole acurarfi,fpiaceuo- 
lea uedere , &noiojo a [ottenere; ui 

narrerò alcune cofe buone a ciò molto. 
Guari(ce gli origli la cera bianca calda poHaui 

/òpra piu,cbealtra cofa. fiche ufatela nella manie 
ra detta. Si dileguano parimenti in quefla guifd. 

Vigliate una mofcaì& a quella leuatone la te 
fla, il corpo rompete fregando fopra lo orgolo. 
ui pare quefioeccellente medicamento cofa da non 
curar fine, &da riderfené .fatene la fiertenga 
due otre mite il giorno, & uedrete, fe egli farà 
nero. tìor fe ui piace di mandare alla fpetiaria ; 
prendete la medicina feguente. 

"Ponete un pochette digaì.bam in acqua rofa , 
& aggìugneteui untergo di falnitrótemperato 
di tutto bagnatene la palpebra, ma dir stecche dà 
dcun dolore:pigliate quellojcheuiene appreso. 



Cornei? guarifca Io orzolo 
. Cuocere fichi fecchi nellafapa con alquanto d' 
galbano polverino. bagnatevi, che ninna col 
del mondo è migliore, ne piu e fermentata. L 
quella^che Jeguita, apprendete. 
. Voneteui ftòpra pane caldo tanto, che egli fa 
rotto, poi ugnetelo con melle.non trouaretenernt 
dico, ne medicina 3 cbe piu ui gioui diquefia 
piu tofoniguarifca* j 

Corne i Iiuidori3omaccature,che fono 
fu le palpebre,& a torno ginòc¬ 

chi fi rimouano* 
Cap. III. ' 

E n ui fa egli di meflieri , amo- 
rofe giouani, che queflo io ui di- 
mostri ; percioche oltre mifm 
n hauete bifogno per gli naturali j 
corfìuoftri. ma, co fi come io uo« 
lentieri mi fatico a uottre ca¬ 

gioni ;cofi uoi non mancate a uoi mede fimi a con- 
feruatióne della bellegga, 

Hora per cacciarne i liuidori,or farebbe non ft 
fctioprano li fegreti uoflriy trouate due onde di le¬ 
cetoletana : una di falnitro, & una di faponefrcm 
ceje, pesiate ogni cofa molto bene in aceto: poi 
stendetene alquanto fcpra le parti liuidi,& Siate 
alquanto ui lanate con acqua calda. nonqpparrà 

legno , 
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fino alcuno ; arili cofi rende la carne bella, & 
chiara, che marautgliofa co fa è a itedere. ma, je 
non bauefie tempo di prouederui delle cofea cioop 
fortune ; feguite quefta non meno ualeuole, tf 

fdu* franta dalla Jcor%d, & in uno 
mortaio la peftate con melìe infino a tantoché di-* 
nenia fintile ad uno empiaslro. di che ui.fregate, 
& àlqùdntddopo ui lauate con acqua calda, heua 

li liuidm t é'O beìltffima carne. Qjiefio è-ancbo 
raageuole molto, &fubito ne cuopre, & dilegua 
cotalibrutture(piacevoli. v , .. 

Cuccete ouaxotgufcib nell'acqua si, che fi fac¬ 
ciano dure.tratene ilroffo, & ilpepateconmelle 
per modo, che [ornigli ad Unguéto.del quale ui fra 
gate ; che mai non pentirete cofa piu utile dique- 
%q : per cicche f come ui haurete lauatè intorno a 
gli occhi di acqua calda, cofi faranno efiinti i pegni 
liutài: & quelle parti,che quafifempre barinota- 
k negre%ga, o diuérfìtà dall altre del uifó, piu bel 
le, & candide faranno* hor che piti miete ? quan¬ 
to w faccia egli luogo di cofi fatte medicine piace¬ 
voli, io ilconòfco : & ueggio ,cbein molte parole 
[aria Infogno, che mi di Hendeffi * ma altra uolta 
trouero piu commodo tempo,& di queflo, & di al 
tre dilettevoli coperti compiacer ò, ma attendete al 
la feguente,& faremo fine. .. 
i- vigliate una oncia di cerufa, una di cumino, 



DcHi peli delle palpebre 
ma di faua fianca, peliate tatto con firn dico, 
riandrò tantoché tutto una cofa fia diuenui T 
oritene le palpebre, & altri luoghi liuiii, & 
ftante ui lanate . non folamente fa quello. diche 
parliamo; ma ,fe per alcuna peno fa hauefle la 
carne macerata, & difanguemqrtorofa; neri- 
menerà le macchie mirabilmente. 

Li peli delle palpebre,che cadono , o 
caduti fonojcome fi ritengano, 

ouero nafcano. Cap. iuit 

E* et OCHE con piu follecita cura 
SÉa douete medicare li tn>u aJL i. ì. - -««e medicare u peli delle polpe. 

I bre»cff cadono, o cadute fono, che de 

rr “a Parte mottrandouiyche quanta *MeroacapemiSicraiiat 

^f%frlp'bre-ma*u°cc^& nobue parte degli ornamenti noflri, & la piu ne* 

lfZaa menare Uno^^4Ìne7no 
fojpjngono a nuouitet falciferi precetti darvi 

fieUde/TqUr 10l*che bvtetemeflieri.dicurarei 

■•ZGfù.tPt'bm-trite tutte infume minutò 
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fregatene le pàlpebre A peli caduti najce 

ZntiO'&WeUiJ* cadono# rimarranno fimi. 
Guardate anche futilità, che ne reca lafeguente, 

latte di donna eftinto : due di aloe, due dimirrha, 
& duedi (bicenardo: quattro di orqabbruna¬ 
to & [ottilmente polueri^ato. quefte tutte fcecie 
riducete in uno, & fregatene le palpebre .guan- 
fcèli peli molto dauanti caduti,&chequaf non 
(iano riamai per nafcere. oltre a cio,fe da alcuna 
infermitàfoiio toccate ;ftrifanano. Contuttoché 
quella medicina fia ottima ; nondimeno la prejen 
te non iti. far a in difpiacere di udire. f 

- Canate alquanto di medolla nel piede deliro ,& 
dinawti dun bue, mefcolatela bene con fuligine % 
& ugnetehe le palpebre « ha la uirtu della fopra~ 
detta.ma che uipare della medollà del piede. co¬ 
me farete a ntrouare della fuligine. hor attende¬ 
te. ponete oglio fefumino,o di altra maniera, che 
habbia le medef me qualità in alcuna lucerna, ac¬ 
cèdetelayetfopr a una faldella ui mettete in guifa; 

' che il fumo di quella ui f apprenda, ilquale coglie¬ 

te ,& per fulìgine tifate. ... 
Tiglianfi a noflri tempijiquali molti fono sia¬ 

ti di tali compofitionì bifognoft, fece di o?lio , & 
la cuocqno. dipoi hanno lido indico, & armento, 
che ufano i pittori. tritano ogni cofa tifarne, &f 



DE GLI occhi. 

[ / V N A parte fi vede ìnunabeU 
l4Àonna,cbè più-tiri * & infiali 
nodTb ajama£e>‘tefifacL 
tori lo affermano , & cbiZZl 

Che tbe «°Mn-occbt,Dannabilexan 

^astas^axi 
’.r.a J-e. » r 

tende di belle??* Air ^it}ecbiclaJcuno,che s m 

àumg^ZZ ^l'& "'‘•viger degli va 
3 mtiua konefi.ày<;be ve pMge la% 
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nimoi & quejlo colore ne gli occhi è chiamato da 
ognuno generalmente negro. & per prona di quan 
tofiè dettoci Tetrarca nella Cannone Verdi pan¬ 

ni,fanguini dice. , . V 
Ma ihora3e {giorno 3ch io le luciaperjt 

7<lel bel nero ,e nel bianco, 
Che mi fcacciaro di là3doue amor corfe. 

Etti*4 riofio nel Settimo Canto. 
Sotto duo negri,e fottilifjìmi archi, 
Sonduo negri occhi,angi duo chiari folk 

^■pprejfo quello debbono ejjere grandijileua-i 

iijion cóncaui,ne in dentroipercioche laconcauità. 
feco porta fiera guatatur a 3&Urileuato bella>ee 

modellai&,fe da Homero furono famigliati quelli 
di^imknk^§^cM^xBùe^ ttenfqjè#3^4&0!% 

ne : conciofia che ci tìoglia dare a uedere t che efii 

erano rilettati,grondiy& tondi, egli è il nero , che 
molti gli amano non tondi3 ma lunghetti altri 
ornti. ma e fi: pare,che ioccbiojlquale habbia in fé 

le contate qualitd,non fiano uaganti, ma parchi a 
mouerfi3&pietofi a riguardare3come ben foggia- 
gnelo\Anofio. 

Tietofi a riguardare,amouerparchi. 

Oltre a ciò mofira3che filano lumino fi, & sfami 
lantijcome fi legge nel Tetrarca al Sonetto 

*4mor,&io fi pìen di merauiglia ■ . . 

Jnqueuerfi. . „ . , 
Dal belferen deh tranquille ciglia 

'K *» 



r? De gli òcchi ' 
SfaUìllànsì le mie due flette fide.) 
/?],nltvn luYinovmvi ò rlSl-iC _ 

- Chi d'ai 

Etattroue. 

ìC- bem fatto mille uolte imidia al fole. 

Magnando quelle bellezze non uif,afferò dal. 
la natura donate,an^i infermi &, cagioneuoli ne 
gli bauefte gli occhi ; noi ci diftorremo a curati 

que mali ,& difetti, che lem tolgano : &. di in. 
durgtt, in quanto per noi fipotrà, alle conditio- 
ni dette. 

Ma le infermità, che tolgono la uaghegga di 
quelli, fono molte: lequali tutte bora noflra interi- 

iione non è di curare ; ma bene quelle infegnare di 
guarire, che piu di noia danno agli animi uosìri : 

& quelle fono prima le lagrime, cbepiouonofeth 
*a cagione, le rofficigli ardori de gli occhi,làn 

fiammationi,&alcune macchie,cheimpedifcomil i 
ùedererdipoi gli occhiiche guardano a trauerjb.fat I 
toqueflo ui apriremo i modico’quali gli occbi bian 

ehhPferdi,o di altroicolore facciate negri:&$ qua 
li quelli, che fono troppo piccioli, fi .riducano alla 1 

fua debita forma: & gli.grofiifiimiparimenti ditte 

gano mediocri.dettequali cofe tutte, feuoicofifare 
te attente ad ufare ifedeli configli, che ui faranno 

dati;non dubito punto che uoi non habbiate tutti 
gli uoflri honefli defideri. . 
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lelagrimcjcbe fenza cagione fopra- 

uengono da gli occhi,comc fi 

curino. Gap* I. 

Oh fi potrebbe con parole ifie- 

gare il piacer e,cheto fento nell'a¬ 
nimo mio ; poi che, la diomercèfo 

no a tanto diquefla fatica puenu- 
to,che a dimosìrarui la cura della 

prefente infermità petlilentiofa io difcenda. Ile 

mi efce di mente y quanto io faròriprefo cofi di que 
Sagome di altra cofa da me trattata, & fcritta-s 

percioche diranno alcuni, che i miei medicamenti 
non fono per ualere fe non a quelle complefìioni 
cheiorft confacciano-a quali rifondendo dico, che 

egli è iluerofbe il fuoco non crefce per l’acqua, ne 
per feguiregli uitij thuomo diuiene migliore : ma 
che una modefia compagnia aggiugne uirtù al fu» 

co 3 & ali'huomo inftememente. tra quali io pon¬ 

go queHi honefti diletti delle dome ; percioche il 
piufonocotali, che ne uarjjjiediuerfì dacoloro fo¬ 

none gli feguono. ma lafciamo ern ia pace d'iddio 
cofi fatti abbaiatori3& ritorniamo là 3onde partiti 
tifiamo. 

v cura della prefente infermità procedente da 
debolegga di cerebro3o da freddi humori, onero da 



C r Come fi fermino felagrime 
aere, o altra cofafopr anemia douere in prima • 

gdare cinque^ piu/tropi fatti con tre orme diaJ 
qua.neUaqualeliacottoalnuantn ', ' quajiei. L_. 

& di ani fi: { ^ unrjU (me al oziimo mene rofato: .dipoi to 

glierequattrAfcropM.di pilole auree cocchie 
appreffo legar fi [opra la fi-onte, &fopraletemtìe 
UinfràfinttacQmpofitione. . 

-. -XrouMe me^a. oncia dìmmha^tx^a di cu 

<Mnowe^£incenfcaltrottcmto di mastice, & 
•lijimiie di ammoniaco, &di bolo armeno ; & due 

dramme-di gaffram^pesìateògni maniera di cote 
'ériccrhiancó diauò-lé mefcolate, & in dammi 

■telafatto empiasìro Hendeteùlquale cingetefopra 

la fronte^ ,le tempieper alcunzdìcòntiniia-- 
mente mmdgniratenete, frvm* 

—.j-—~ *a feguente. ; . ■ 

,, Habbiàteme^aonciadiolibano, dimaflicey 

di gomma arabici dragaganto., di boloarmeno}. 
di tutta, & difamue di drago per cìafcuno . pàm 

rnodo(ot>ramnfi.ratrìijn,f-0 

- r HI CU' nuet 

Hmobsnmoamo : il^dembrmffimofhMw 
di tempo fu liberato j & a finità reftituìtòtmU 
medicina prefente. 



,:2>; Libro Terzo". ' i®i 
•p-titava minutamente unpochetto di olibano, 

ài matticeli gomma arabica,&di ladano ;ma in 

pefo uguaMequali tutte inferno poneva fopra al- 

cune foglie di lauro, & le foghe fopra alcun ferrod 
a pietra ardente: finche inpoluere ft disfaceva: co- 
me ciò era fatto ,coft legauale fopra le irne detta 

fronte,& delle tempie.il vecchio ogni di fi compo¬ 
neva questaJuamedicina; &inhrieue f fu guari 

torrialtro rimedio miracolo forni fomiene;ma 

piu sia bene agli huomini,che a uoi di farlo. 
; ^dunque faccianfi prima radere il capo ; dipoi 

ungerlo molto dimette, & fopra fiargeruifinape, 

bramino ottimamente periati una cuffia di evo* 

io ftpongano in testa,&per tre, o quattro giorni 
finga moverla portino .mirabilmenteMringsran- 
noft le lagrime, &gU humori cadenti .Vno altro 
modo tengono alcuni ; ma è almo.parere gran 

fatica. 'ria 
- Quando fe ne vanno adormtì'e ; hanno preste 

una ouer dite foglie fecondo il bifognd loro 

fopra vi (pandow. polvere di raffi ficca. chiudono 
gli occhi, & fiorale foglie ne legano, non bifogna 
domandare. in unmomentoditempo fono Uberi ,. 

Ma offervate la maniera figliente. 
. Bollite in acqiia,n£ttaquale coloroj, che battono 

monete,estìnguono l\oro,o L'argento,un poco di ma 

Micefii incenjòfii aloe, .& di Utargmo: dellaqua- 



Come freurino lélignW 
km lattategli occhi ogni dì tre ,o quattro * r 
fercieche fi fermerannofubito le lacrime r 'i 
la Virtù di detta acquaie una altra (beriéZ7° \ 

volte fattami conuiene recitarui. ^ %0 

^f^adigaUvgame^adiincenfo^t dialoe 
& di cachima^ difiaca.tritate quefie fbecie Z 
con fuoco di finocchio le componete unvetpv» v 

uibagnatc co acqua.neUaquale Sì 
che fanno monete, eiìinguono l'argemo, <&tm 
Sfinge agramente le lagrime, che da quelli Ma ’ 
no. Mirate con quanta a?euoleyrat & ^on quanta 

mnopuroalquat 

nefeeffògh occhi.e di marauigliofauirtà. Quante 
vaglia la feguente,afcoltate. 

Vfn/fwrnediantitnonio^ quat 

r^ntì ^Téfdlmma,&dichc‘‘*°»Lp* 
JZl ’f dl™m<the: una ditoSla, & unaè 

ti’TaMmP¥'acm’ninbalam,cbebulicmdi. 
th& tre giorni feijoa altro fare lafciate .in que- ■ 

/ eco di finocchi, mettetene ne gli occhi; perciò- - 

‘tevfemcraklagrime^.chfavificherlit uede ■. 



,, • Libro Terzo* ;c3 io* 
fe. Et fé la contata medicinagiova ; molto pinfa- 
ràquellay che. mene appreffo. 

Oli occhi ni bagnate ogni giorno tre> & quat¬ 
tro uolte con nino bianco odorifero, nelquale per 
dcuni dì ui fi fiano macerati ruta , chelidonia, al¬ 
quanto pepe , & incenfo mafchio; &inun uafo 
d ramponerò di corno ilferbate. ritiene lefagér 
me in miracolofa maniera. Mojìrafubitofegnedi 
Mute il rimediofaefegue. 
: Spogliate bacche di làuro della prima fcorga 
'neraadequali per una notte infondete in ottimo ni 
■nobianco.quindi leuate in alcunpicaolo torcbio 
tanto le siringete, che fiano disfatteil liquore , 
ohe, ne fiderà, ricogliete in tm uafbMuetro : del? 
■quale due notte il dì nella parte lagrimofq ponete 
una,o du e gocciole, fe alcunacafauifeceprofitto.i 
•queftala farà ; benché non fia da Infoiare per al¬ 
tra giamai la infrafcritta, ^ < 
, ; Tfektempo della eflate (pargetetielT acqua più 
mona due dramme di cuperofai& due di tutiatep 
megga dlcampbora.fe cotale acqua non franate; 
in l u ogoMqueìla habbiat e acquarofa «.mettetene 
$re,& quattro uolte il giorno negli occhi : che con 
grandi fama for^a fermerà le lagrime, neluerm 
infondete dette cofe in nino bianco . Ma in qual 
parte della terra non è cono fiuto, quanto pofi* 
fa quefìa ? 
• Tigliate mcgga oncia di radici affa 



Come fi fermino le lagrime 
inezia di foglie di rMa.meo^a cofì di h4C l ^ 
lauro y come di rofe,‘& di cumino, bollino in br+ 
tiolo Uiiio bianco sì. eh? Aup +>/ivti Ai r * ", 
dileguate, lattatene ogni giorno tre ;& àuatm 
paté gli occhi: che ninna cofa uifu\giarncuCaYa 
quanto fard quejla, Ts(elle città orientali hanno 
tempre in caCa ctuelle venti /tìsntjp ma _ 

X “"uijpwameaicinaJLaquatet,. ; 
*r chelidonia, ruta, l>erbenacai & U 
^a d^e^Maiellaradice del finocchi* 
'Mciafeunaprefane uguale quantità con mano, 
pepano molto , & con affungia di porco uecchitt 

fmn° bollirecot^ompofmone 

tutto d uino fi fa con fumato. la colano apprefo, 

; &premono bene; & nel liquore disfacciano tre 
ihi/iTirsi Ji 



srnhlibrò Tèrzo/ lo? 
pongono alquanto ne gli occhi. liquali chiufì lega ] 
mconunafoglia di fambuco,o di caule. & in uno 
inftante di tempo fono liberi, & guariti, ma mol- 
timodernimedici curano le lagrime con tale modo. 

Fanno fi recare quattro grani di balfamo arti- , 
fidale : quattro onde di acqua di uite alba: una 
di fuoco di ruta : una, & megga di aglio di rofji 
di oua : & due di urno bianco, tutto mettono in al 
cune uafodi rame, & molto bene mefcolato infie- > 
me negli occhi fe ne pongono fi,mattina >& la fe 
rdalquanto. & in br.ieue ritengonfi le lagrime, le 
materiejon che fi compone la feguente medicina,, 
dimoftratlualorefuoineftmabile. : 

: Canate ma onda di fuoco nel finocchio* & una 
nelpomo granato. appreffo pigliate una onda di 
melle,& una di Cucco di chelidònia chiarificato : 
queile t utte cofe molto in alcuno uafo di rame me 
/colate: et poi le fotte nate nel letame per tregiot, 
ni. eglièil nero, che alcuni ui aggiungonorilegga 
oncia di pietra calaminare, &ilfomigliante di an 
limonio: percioche noti tanto nHringonole lagri¬ 
me, quanto fanno negri, & lucenti gli occhi . Ma 
non uogliOyche,perche il feguente unguento fiaco 
poiìo di poche co fe ; ut rimaniate di ufarlo. egli è 
de migliori,che fi filano contati. 

-Mefcbiatdbene unóftropolo di coralli politeti* 

Tati , & uno di ferapino con una onda di acqua 
rjtfa ottima: deUaqmleuna fol gocciola finiate nel 



Come fi Fermino le lacrime 
la parte dell’occhiti lagrimofa la mattina, uedrtte 

che giouamento ui farà,'ìfeilpoco numerodello 
infrafcritto ui (pauenti, 

. Si che pigliate alquanto di aloe, &■ di farcocoU 

lagr di olibano; & in poluere li riducete, laqua¬ 
le per fe medeftmà è[officiente a fermare le lagri¬ 

me : ma meglio farà jfe con due ,o tre gocciole di 
fucco di finocchio,odi ruta ne farete pafia. è una 
delle maggioriffierienge,che fare poffiate. lamag 

gicr pòrte detti configli , che da me riceuuti baue- 
te, potete feguireinogni qualità di male di occhi 

Ugrimofi : ma bora uene porgerò alcuni a ciaf cu¬ 

na completorie diceuoli. onde, fiele lagrme,che, 
fìitteranno da gli'occhi, fono calde ; tenete que^a 
maniera, - 

*. \Abbrufciate land fuccida,& minutamente pe 

fintela, poi la pelue con bianco dtoua {tendete fo~ 
pra la fronte, & le tempie ; percioche, fe alcuno 

dolore baurete negli occhi, negli caccierà: & le la¬ 

grime ceffaranrio. llcbefarà quello,chefegue* : > 
_ Temperate con acqua rofa tutta preparata, <&. 

. . ffitione,tantogioueuolefarà.ma 
non piu della infrafcr Ut a-, 

Riducete in poluere mirabolani cbebùliabbru- 
fciati, & con acqua rofa me folata bagnatene gli 
occhi, donde uengono le lagrime. tanto farà il gio- 
tiamento diquejìa, quanto detta fopramcflratiU' 
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fermentata è molto, & tifata cotale maniera. 

; Togliete pietra hematite lanata, tutiaprepa* 
rata tanta, che ciafcuna fta di pefo uria dramma 
& mezza di margaritetmo fcropolo di fiefmimi- 

thè, & uno di aloe.di tutte infieme poluerigate al 
quanto ne ponete nel luogo, donde riefiono le la¬ 
grime. è una delle piu famofe cofe, che fi trouino. 

Tate prona della feguerite, laquale io fo certo, che 
non ne farete pentite. 

Canate una lire difucco ,ouino(come fi dice) 

di politi granati,#* fino, chemezza lire fta cónfu- 
matafateli bollire. quindi tolto dal fuoco farge-■ 
teuiperentro due dramme di fiefmimithe,due di 
aloe,due di litio,&due di zaffano : mufchio tan¬ 

toché peruenga al quarto di una dramma.guarda 
ieui quefta ottima medicina in alcunaguaftadetta. 
&fera, & mattina bagnateuigli occhi. Ma,fe 

l'humore,chepiouc,conofcetcefferefalfo ; feniaté 
quefiauia. 

Cuccete fumotene, rofe, & fandalirojfi in ac- , 
quajcon laquale ,poi che il tergo ne farà dal fuo¬ 
co confumata, lauateuigli occhi ogni giorno, gii 
renderà in poco tèrmine funi. Se le lagrime pro¬ 
cederanno da freddezza; ojferuate diligentemente 
ilmodofeguente. 
- 'Pigliate uno fcropolo di tutia preparata, una 
dlfarcocolla iUnadi mirrha,altrottanto di incenfó 

& di olibano per ciafcuna ; ugual parte; cioè uno 



Come fi fermino le làgrime 
frfopolo di Borace calamita ,&uno di ambra :'i" f 
dramme di rofefecche, di fumaci), &difkt^ùefi 

drago per ogniuno. tutte queBecofein poluerefe 

te componere con mucillagmè di dragagami,<& fa 
gomma arabica.mettetene alquanto ne gli occhila 

mattimela fhra ; che non potrete migliorare , 
Et quefio baiti intorno edili particolari rimedi 

Onde torniamo, dii communudaquali grandijjìml 
frutto trarrete:. 

‘Perb trouate uenti dramme di cadmia arfa, j 
& lanata : quattro di rame fimilmente arfo , 
lauatozeinque di opto, & di mirrha : cinquanta di. 

acatia:&cinquanta cinque di gomma, peliate tut 

tovon acqua, ilche.fatto uaggiugnete due onde di 
oglio omphacino,nel principio ujatelojchefiacopio 

fi> di acquai con il bianco di uno ouo. è alquanta. 
graue;ma chi diurnamente procede, ilfente min 
bile. Erra in queBa-città non ha molto un ualente 

medico, ilqualeper una medicina infraferitta ne¬ 

gli occhi lagrimofidimoflraungran miracoli. 

Compendia infieme otto dramme di terraca- 
àmia; quattro di rame brufeiato : ottòdi calàtidi 

crudo:fei di aldc:quattrq di “gaffrano.-et quattro di 
epio:dodicidiàcaàa,&dodeci.digomma: ridotte 

tutte quefiejpeticin poluere in alcuno uàfo uitria 
toguardaua. hebifognicon acquane tempera- 
ua,etmètteua negli occhi. Ma,fe no hauete uditaf 

«spronata lafeguente ; uoglio chela afcoltate, & 

ne facciate 
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wfaca^^^mlme^MnteiUoamm^ 

tara acquetagli ardenti hmon,&confila tifar 

j3sasss3Sf$$s 

me'cogliete fiori ili firn bianco, &di (alice, onero 

. co» udjòdi uetrOibuit 
testi occhi: & inbriet 

XinouaufigUe,etfioniieMbrapa;etMum 

infime mediate àc^^^icmarmiihì- 



II rotore,&{àngue de gli occhi come 
ip attica. Cap. li. 

Z.CVNA Volta auieneychedifcen 
de , '& fi farge ilfanguene di oc 
r.hhilnu^ìo /I n.Lu* __r . . 

i;è 

dala luce . la cagione di ciò mfie. 

dafe medefmoìo dapercofaoda 

pungetegli nell una delle alela uena dimerzoidd 

^Pfidewmé éfconó due, o ire gocciole di [angue ; 

u[^agnate •feryatéquejlQ ordine dm 
mite nel di;chetofio farete guarite. 

Similmente,yfi 

Siro [oprai togliete cumino poluerizato, & conct 

ratimefiolate ottimamente. quellapofciacM 
Jopra lo occhio fafciate. rimouerà mirabilmente i 

modo * Gmr*fce [Minienti fubito il feguent, 

" T°sliete «g** farce dì fucco di affalo,< 
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verienm, érdimqmrofa. neUaquaUmfime 
ZZZuÙgnaummpW^^ 
SLlàcchi-Hudcofamcmerafe^aal. 

Zo dàbwtoHo . Ma tante, & {mancherà 

^tglktfafengo «o* > «S" f*° ^fcolateh, 

CO» uno chiaro diouo : & legatelo te{tdo aghoc- 

c,. ■ ., &**. rhe aueHo facciate, fare 

““cuocete in acqua rofa# piouana rofe uerdi,ou~ 

ro Cecche : farebbe ottima quella acquainellaquay 

^ “habbiate due meie di dragaganti, iueiìgm-- 

....r~ ^.Oyerir'unnTcrotiolo di opio.tutte dette coje 
_1 at+*AÌ rÌMt 



r~j mumamenie vii occhi *» 

7«w 

S^ff jen^cbe «e toglie ui'atijkng^ll^ 

timi dùlorofe. 

Mefcbiate il bianco del pane con uno ro(To di 

Jr^‘T oncieil ’tetote*»* ém. 
I*. ® Mtomfieme peHate ottimamente. ' 
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Tettatele, & fiengreco, & inacqua molta 
bollire ?U fate.pofciafu le palpebre a guifa dem- 
Slip InetJuimiglmeddmMo. chemf*- 

TìZeucrhMca, 
uL:cdivmm»*luiUocchitmeU.^Utm^- 
Ufbeakm,cbeiembabbMmo. Hmfintitene 

una altra. 
Ridurrete- , 

bugkjjafoglio, ponetene neghoccterchefar* 

miratolofi effetti. & che cì o fia uero3fololahuglof 

fa fetta, & calda empiattrataui èfen^^ara 

di ouo.toccatene gli occhi, &apprefohagnatem 
entro ftoppa3& (opra la ut legate. ella e ottima. 

_ . rri ì- Mmpappreso. 

io, & meco ai ruta —r- , -t, r -,. 

iti /moato in teo * «P4 • M“ "!,w 

U^MetM^acquaro!a,<>fiommfo%Uetà 

oliua3di mirto, & di rofe. dipoi riponete la decot- 
tibne in alcuna guarda. di che ui lanate tre , & 
quattro mite il giorno:fani, & quali effere folca¬ 
no 3tomer anno gli occhi.Tonete mente a quella. 

Radete dagli fpini quellaJcorga, che e nel meg^ 
Q 0$ 



Come fi /caccia il roflòre da gllocchf > I 
yffm^teUtenac.okre!lqmf \ 
jcolatela con alquanto mellefumato, & in J!» 

cuocete. tratta dal fuoco ponete tale compariti! 
in ma pe^a di lmo,&}come lo andate inuobZ 

do;cofìcon chiaro diouo làtelabagnate.fattolo Z 

fgliopigliateflpppabagnat^&attornoaquel 
la fa filate.quindi fitto ardenti Carboni, & cenere 
calda mettetelo. & tanto il ui Infilate, quanto fa. 

refe una focaccia, che fi haueffe a cuocere, dotto 
quefto leuato delle cenere fogliatene la ftoppJL 

la teladamnti acconcia premetesi, cheneefialo 
humore.ilqualeferbateinalrun*. ». 

/ qualunque cagioneJoprattenuto imam 

choradadolore, & quegli chepiu è dalle lagrime. 
Pillanti curati. Mirate, quanto Magliaiafeguen- 

*r i?ercioc]}e ne dilegua il fangue ne gli occhi (bar 

Vigliate diecifitte onde di rofi roffefei dilitar 
gvno d oro:quattro dramme di antimonioima on- 

eia di 'goffrano:quattro dramme diuerdi rame}& 

quattro dilimatura dirame: una oncia di apio:. 
una iff>ica,&una di mirrha: una digomma ara- 

franta frcocoUa: due dramme difuc. 
co di cbehdonia.di aueHe fietie minutamente trite 
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cmrnetetilolettefmaiaiumficciolosranoii 

lente crn Cucco difinoccbio,oconacqmrofa, & fa 
1 ».- Wirmattina.. nehaurete 

quella utilità, cw aauami ji c 
colo fa medicina a mali raccontati e la mfrajcntta. 

Togliete met^a oncia dirofe :tre di fiengreco» 
di lino 3 & di pfillio. tutte infieme màfie con melle 
mettete in acqua rofa ben calda rneUaquale fi stia 
per una notte.fate appreffo bollirle alquanto , & 
raffreddate poi le colate. & nel liquore ponete tre 
cncie di cerufa.tr e di amido• ma & mezza di go- 
ma arabicatuna di farcócolla, & di zaffra.no 3& 
di opio-.due di piombo arfo3& due di litarginedo- 
ro.queflepolueri benpefle mefcolatecon acqua ro 
fa3 & tutto dimenando molto componete con lo hu 
more colto, &per tre giorni in quefia\manieraia 
(date, spargeteui finalmente tregranidi campino 
ra,& tre di mufchio,&fatenepilole aguifadilén 

A1 Cnìp ìpnualine uodri hifovnt 
diffoluete in acqua rofao in latte di donna,& ba~ 
gnatenegli occhi quafi empiafirando. Horauenia— 

rao ad alcune altre piaceuoli, & utili. 
r.-r-l_rnrrliptP rbpììdùTlia. 

naiUitnLUyW . . * rJ . 
fcuna tre onde di fiacco : & infieme quelli mejchut 
te: aggiugneteuene alquanto tratto dalla fommita 
delle piu tenere foglie della pianta delle rofe :tte 

Ji.mirrUavn r/rndidmnu/lttrtì dì tUtia OttilflM !ottima 
0 iiij 



^ ai arago.tutte ìméftm 
trimentepette, & in uno ridotte fate hiUarlil 
uno lambico di uetro.il liquore .che ne ùfcìrà delUct 
fo non monete per due.o tre giorni, ufatelo poi m 
rifcegli occhifanguinofi,& rofiì. giouaalle ma 
ratte.et a qualunque altro difetto de gli occkì.Ua 
attendete a qmUo. 

Vigliate bacche di mvrafole: & quelle fottilmé 
te fate pesiate, dipoi ponete in una patella netta 

tlpesìo,& tanto.che fa ben caldo il dimenate con 
un basìone.ponetelo in alcuno facchetto, &quin- 
di per torchio ne trateoglio, ilquale è di grandi£ 
ma uirtulafcioslare il fangue;ma qualunqueal- 
tra infermità degli occhi cura. & nfana iti tre dì 
Ho io ueduto molte mite di non potere ruarirever 
rimedio fatto. »fe prima non ho prefo reobarbaró o 
cafia.o manna:ilche douete anche uoifare ; aedo- 
che il male nonni facciafentire poi piu di noia,che 
hfpo nómifarebbe:& appreso ufateakwfdd 
ltfopramoBmti,oinfrafcrittimodL 

■' Troti4te latte di donna , uno bianco di ouo ,& 
uno pocosttodi terra figillata.lequaii colè ottima-' 
menieinftmemefcolate.^r ugnetene gli occhia 
va quell1, che fono infiammati, & pieni difangue 
LmedetìmoaAfìtìPYn _. .... ■ “ - - - tu jrguente. . 

.^Prendeteacquarofa.gr uno bianco di ouo. ut 
uno riducetegli.di- ciò gli occhi con una peggafot- 
tfle m bagnate ; che tofio libemdiudrwdlX 
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«SS ,Vi«/‘'j,£' • w£i£T‘i 

Togliete due dramme di incenfo^edi m‘"h*- 
Sr dui di zaffano, & con acquadt fimcchiogll 
compone^ informa di mgttltodelqualeogmmap 

tim,&fer “alquanto neglipcchi mponete, et non 

Jà tantoché l'uno parej 
fieme,& pw panno ài 
Co con oglio rofato,ouero coi 
J . -1: ha (rii 

di male tifatela . 
gna+rifanale cre\ 



Come fi fcaccia il rotteti» da 

caduti. 
to,{ 

>& di cerufa.pefìate Cnn;i 

mente tutto in alluno mortaio di metallo Lai,, 
lapoluéreperfita : laquale con tanto oglio Lotto 
& tanto aceto fortiffimo , che bafti aftetnperarla 

^fonete-dacapopeMequellaeoSZZa 
ritornate, piin 

uno uafo la riponete , prima lauateui gkocchicon 
ncqua3\neUaqmle ifabrifoffbcano le bro materie 
o tn quellatche adoperano coloro, che fanno denari 
opur m acqua rojà, opiouana. dipoi fendete al 
quanto delmoflrato t " V ll'emete^- 

ieinfiammationi, & le lordure, che 
lOHo negli occhi con quali ri¬ 

medi curare fi debbano 
Gap* x it 



3s 
ledi f 
Rimanente fatene empiafiro, &fopra il m legar > 
quando andate a dormire,feqplifaranmenfiatiy 

loffi,& lordi',in brieue ufandoàettamedicinafi 
Caneranno Ma uedeteanchora quefta. 

‘ CmcetefogUe iilnuroin alquanto* preti»/S- 
mmbimo:dipoipeflatek,<&:agmfrdemp4ro 

fu gli occhi ui ponetecela effondo enfiati, ó g f 
fi,& pieni di dolore guariranno finitamente, e fa 
cile,& utile etiandio lafeguente. •» 

Cuocete un ouo tanto, che uenga duro.tra 
ro(fo,&congaffrano,opio, etmeUe mifiofopragli 
occhifitfciate* non uifara bifogno di altro nrfdl. 
al dolore loro, & alle infidmatiom. Ha uguale tur 

rhe nìpnp. aooreflò. 



Colme fi fcaccia*le lordure da gliocch* 
tbiufi gli occhi ue nempiaftrate, & fafciatél ' 
vendo queflo modo in brieue farete guarite dà 
contati mah. Sono fimili alla detta medicinali 
for^e dellafeguente. e 

Cogliete herba, o madre, come dicono affai di 
uiole, cime delle foglie di pino , & foglie di paL 
uero. quelle pe/ìate infteme, &comeempiaflro 
ponete{opra gli occhi. leua il dolore, 16 ardore et 
fe enfiati fono ;gli ritorna alla fuafolitafoma.il 
ualore della infiafcritta non è da meno delle con¬ 
tate. ‘ 

Ritrouate uno fimo ben maturo ,& cuocer¬ 
lo diligentemente nell'acqua . oltre a quello tra- 
ione uiailfeme, pefiate nel mortaio, &uaggiu- 
gnete latte di donna. ilche fatto riuolgetelo in ai. 
cuno uelo dibombafo,& fufo gli occhi chiùfi lega 
te. nmouerà ognuno de ptepófti mali da gliocchu 
Qjtella,che feguepuò, quanto ciafcun altra. 

Vero togliete urna diurni granati dolci, & 
con melle mifchiate molto, dipoi bagnategli occhi 
enfiati, lippt, & male conci ; che fubito guariran¬ 
no. Il pomo me ne torna un altra alla mente. 

Fate cuocere,nettar e,et pefiate nella guifa,che 
dauanti raccontatohabbiamo uno pomo dolcerma 
trtifcambio del latte ui mettete alquanto di aloe, 
& I apio in poluere fatti con uno bianco di ouo. 
ejopramodo gioueuale : an%i, fe alcuno delli rime 

i jopì afcritti hanno uirtùdi fare ciòine lo ha que 
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Uo. Ma quanto Maglia lafeguentc per uoimedefi 
me il potrete confìderare. 

Ricogliete chelidonia* & quella fate cuocere in 
ottimo uino bianco. empiutatene gli occhi ; che 

tiirimouerà idolori,& glienfiamenti uenuti. que 
t mede fimo adopererà. 

Se pedate bene ruta , & radici di finocchi nel 

mortaio : & in uino bianco il peilo facciate cuoce 

re : poi del liquore ui bagnate gli occhi,& del pe¬ 
tto ne facciate empiattro Jopragli occhi ♦ è inefii- 
mobile il fuoualore. Ma è riputatada molto qfia. 

Togliete acqua rofa, & in quella temperate 

un pochetto ditutia, & di zucchero candido. ba¬ 
gnatene gli occhi; che ui farà mirabile giouamen- 

to> ma /òpra ogni altra medicina è ualeuole il mel 
Ufiillato a lambico di uetroin tanto, che ninna al 
tra cofaho io trouata migliore « il modo di lambi- 
cario, fe io non m inganno, ho ingegnato nel S econ 
do Libro. Hora,percioche non intendo di ragiona 
re piu auanti della prefente materia; uoglioui rac 
cordare,che gli rimedi mottrati, che come empia¬ 
ci fi pongono [opra gliocchijòlamentefufo la pai 

pebra di [opra collocare fi deano. 



Gli occhi piccioli come a debita fora 
ma tornare fi poflàno. 

Cap. IIII, 

o lTI fono in quella opini» 

ne fermi, che gli occhi per 
natura piccioli non pojja ejje 

re,cbe maggiori diuengano • 
perciecbe ò fanno ritratti a 
padri, onero per mancarne»* 

to di materia la grantnadre 

„ S bacotali. UcoHoro opinio¬ 
ne molto mi piace : ma ben dire pofftàmo,che, fei 
padri loro fofiero di ciò flati curati nella loro tene: 

ra et a; non baurebbono generati, chi loro forni- 
gìiajje ; angi.per meglio dire uedefi tutto di moiti 

fimili nellaloro pueritia a padri ,& nella età piu 

matura differenti di membri, & di fateggeAa- 
qual cofa l huom fi acquila per la età mutata, o- 

ueroper artificio a fe mede fimo incognito» non fi 

tutto buomo , che uno membro maggiore dettai- 
tro, & del debito ancbora fi può fare? &, perche 

Je ne ueggono molti chi con l’uno braccio piu deU 
l altro lungo,o grò fio, chi con l’uno de piedi,lchi co 
uno occhio del tutto differente dell'altro ò ingrofi 

fiZZi1» °uero in piccolegga ? fe non perche la nata 
ra non ha battuto [officiente parte di creare quel* 

le, & a quefli ne ha bauuto troppo » Horaadope• 
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rando noi molte cofe, & ingegnandoci cTimitarla, 
te per woi fi poffa, come in infinite altre, perche 
in quefianon potremo ? io credo fermamente, che 
numa co fa fia,aUaquale non poliamo dare per al- 

cun metto qualche accrefcimento : & tanto piu 
in queftà credenza mi confermo,quanto per opera 

conofciamó molti di graffi magri, & efienuati,& 
di magri ingraffìffimi efferfi tramutati.ma lafcict 

do quefio da parte9dico,cbe gli occhi diuentano pie 
doli,& magri ; qualhora non fontano il nutrimen 
toloro conueniente.intanto,che perciò (peffo ame¬ 
ne la luce far fi alquanto piu ofeura. bora coloro , 

che patifeono cotale difetto debbono con una {pon¬ 

ga in acqua tepida tuffata,&(premuta fométarfi 

intorno a gli occhi afjaiuolte : che oltre alconfor- 
tojcheloro prefìtta, s adderanno inbreuifiimo 

Cotanto rimedio. è anchor a di grandi fiima effica¬ 

cia il latte tepido. & percib,fe ne bagnarete quel¬ 
li; per ejperiewga vedrete non piccola utilità fegui 
tarne. Levivande uofire ftanoui apparecchiate ot 
time ; acciocheniitrifcano affai: il uino bianco,& 

picciolo, vi hauete a lavare fouente in bagni, che 
di cofe piu tofìohumide,cbe fecche filano prepara¬ 
ti : & jpeffo lauarui il capo con acqua dolce non 
moltocalda , llgitiocareaìlapallaè delle migliori 



À tornar gliocchi pic.adèbita torma 
occhi fono [opra modo gioueuoli:& U ritenere tl 

fiato molto piu Jàfciate tutti gli empia(ìri,che hì 

no uirtudi ficcare : & in contrario feguite>fe egli 
ni piacergli altri. 

Gliocchi grofsi con quali modi mi¬ 
nori fi facciano. Cap.V. EJ771 e Ragioni,cheufatebabbi4 

yjM mo,& le medicinedimofiratene 
Ifplj infognano fen%a altro dire,®-per 

chegti occhi diventano graffi 
hmscome a convenevole flato fi ritor¬ 

nano. adunque primieramente ,fe altra cagione 
non vel toglie ; ui dovete trarre fangue, purgarvi 

la te ila il corpo con medicamenti feroci, faruì 
porre le ventofe nella parte di dietro del capo fiere 

acqua, &ajlenerui,quanto potete il piu , datoci- 
hi: ma del tutto fugire quelli ,che piu de gli altri 
nutrì fieno. gli rimedi fiano fecchi : maqueftonon 
fcbifate. 

“Pigliate lana nel mette lainuolgete mel¬ 
avate habbiate alquanto di offrano temprato,et 
Jopra gli occhi fafciate ; ciò è fufo la palpebradifo 
pra. cefi dolcemente andrafjì diminuendo. che aU 
tronon uorrefie pentire, cotale maniera poiché al¬ 
cuni di feruata haurete ; tenete quefla ,• di lavar- 

Ui il uifo (frejfe volte con acqua marina jredda,oue 

rocon 
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fref 
.Zi wehcoùte m Pochette di opto poluenxf- 

ZffiZgLeneWJcchi. fé infama- 

s/crj perfeuaarete ; non tu faticante lattano. 

Gliocchi che torto guardano, come 
fi curino. Cap. VI. 

«assida O n fi de»e tawfo fiopraffare ame HS/SIJ dicare cotale difetto, che poi non. 

In II poliate, però fino, ck k perfona 

^ e^» bifognn dargliL 
P djat0 ; ilquale farà co fi fatto. , 

Cbe,felahce de glìocchi vigliar 

da infiifo ; dobbiate in alcuna camera ofeuratene- 
re la piccola creatura, £r dirimpetto pomi un Ih- 

tneaccefo'.sè nel uno de lati; nell altro met.. 

terla : & quefio modo tenere tanto , 
che guardi dirittamente.Jalit. 

& altri rimedi, che sfor¬ 

mano il coffume 3 o 
la natura prefa, 

feguire dob- 



Gli occhi coperti da alcuna macchia i, 

quale loro tolga la luce , o la bel¬ 
lezza , come fi guarifcano 

Gap. Vii. JO N O nane le macchie, chene 
guacchi fi generano : & Uarie 
f armenti le medicine, che Ieri, 
mouono, lequali in nano (beire 
uolte tifiamo ;fe elle fono menu 
teuecchie. onde, quando.inco¬ 

minciano a nafcere yfi hanno a curarei & prima 
fe bijògno farà ; purgandoli il capo con pilole ani 
ree'& cocchie. dipoi, [eia macula farà bianche- 
netequejto ordine. 
, K-ltrr°^te di quei uermi, liquali come fonotoc- 

cbtycofì m picciola rote fi ritirano , quettnl pia di 
Mwano [otto le pietre, apprejfo pigliate di quelli, 
che hanno tanti Diedi, eh* 1.... a , r 9 w perno ne hanno acqui¬ 
etato ilnome di centopedi. pelategli, & t rutene li 
quote, ddqualeui bagnate giucchi, infa pochi 
giornicofifacendo dilegueraffi ognibianche^, 
c efufo g tocchi appaia. Ts{el (patio di trenta ?ior 
m> onero al piu diquaranta fimile macchia fi ri¬ 
durrà m nientefeguendo queflo modo; cioè, 

Vna mattina auanti,che ilfolefileni canate 
con alcuno palo di legno radici di cardo /unto, o be 
nedeM-i come chiamano molti, lequali pelatemi 
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mortaiodipietraconunopefieUofatto dileguodt 
monmx'V ;,■ & m ^fia guafladet* 

L d amine po/io faranno «el fM SiMo n 
^^c^JecAia^difficUeacu- 

'"rlglMe'uguale pe^ di balfamita.ffima.di ma 

re0accMdma»ndeM^mcJ^- 
dinoi meliate dieci dramme di acoro, & dieci d 
chelidonia, &fate bollire in una liredi acquatati 
to che rimanga tre onde. colatela,et entro uiffia 

gM„«ta,pd«ùidom.mquefiaguMia^ 

[ombra fino ,cbefiar.ofeccbe. leqrnll da capo pe 
fiate, & con acqua nella maniera detta compofia 
IcrilZteta^Aepitrlilìecbtmcfdm^ 

tre.oquattro «olle.ledali compitemettete dr. 

quantodide'ttàpoluére neghoccbtfèrAy& 
la. molti mi affermano bauerne di ciò fatta la 
efperienxamnfoloMglihuommimaneglian* 

lJZì. JL Cnrytn rauallL&cani :liquallfu- 

blamente fono fi rifamti .Lemaccmceu 
que colore, & molto meglio fe fono nuoue, curaua 
uno ualente medico nella feguente maniera. 

Trmafaceua trarre fangue,\el eta,&laUre 

circondante il richiedeuano ; dalla uenadeUate- 
fta.nel braccio de ftro dell'infermo. dipoi gli facea 
legare uno empiaftrofopra la fronte,& le tempie, 

I2 H 



Come fi curino le macchie efiocdi 
ktt0 Mb»» con lo bimcodi 2, . 
fio. appreffbfmua cuocere tre cita tanto d ? 

«^"Hcro dure, degnai, trame noli, V'; 
tn una pentolina nuoua a rranMimnf^T m una pentoima nuoua a grandifiimo fuoco 

cbe mnuttfma poluere diuenifferofiuafi peJ. 
mede fimi, gli temperaua con alquanto diolii 
itino bianco : &fera, & mattina con una pe^ 
mleua.cbe ne glioccbifè neponefje: penioL 

eia le macchie, & rode ognipaLlS.Z 

toghe. Ffauatin altro certamedicina, laquale in 
poco termine rimoueuale macchie, ilrofi^k 
abondan^a delle lagrime : & era J ^ 

„l°gl^U^Pef° fi™ chelidoniapm 
gdtoy & diurno bianco. Icquali cole erti me.. 

fiolaua infierite entro ui tritava aloe, iuid 
m hora lecolaua & ogni fera comandava,eh 

una pena le ne fUn^rr* t >• ,. 
£ "rr F ne tmalie sgocciola negliocd 

m°lti medici S^ituc 
fatti maliyponedoui tre uolteogni dì una gocck 

di fimgue canato neUala àyalcuno pipionetùicen 
uno mio amico dibauerecurato offSfbètkdim 

mieli*Ì!et{fieiC0 dilucerte verdhet giti alene ut 

™l.^aJarte>Che uedrete nera • tutta infiemerac 
cunn m uno pane di palla : & quesìo in a 
cuna forno evocete, ilché fattola poluere la fate 

& accompagnate con alquanto di far cocolla, et m 
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gli occhine ponete. finga dubbio tee le forra uia. 
Ma fen%a alcuna noia ne caccia ogni fegno cotale 

Vigilate latte di cauattà, & con melleil mefco 
late di che ui bagnate fteffe uoltegli occhi: f ereti¬ 
che è mamuigliofacofa. non meno la fegHente. 
. Coglietefeme di anetho nel tempo, chi dmenta 
ro(fo:&:con alquanto di acqua il.peflate, et per te 
lati colate: di cheui bagnate gli occhi. ma co fa 
iftejfafa ilfmo.dueuolteddìnegltocchi Slittato: 
percioche ne fegno, ne macchia apparey che fubito 
non fi diftrugga.Md alcune picciolo fanciullo ufa- 
te queSlo rimedio. ■■ 

Masticatemi madri ammoniaco^.ne gli oc- 
chi del figliuolo l’andate fiffiando.è la migliore me 
cUcina da cacciarne le macchiebianchedelmondo. 
Et ad huomooltré Vopinione di chi nonlobaejfie- 
'cimentato,ualequeSto rimedio. 

Ricogliete Stereo di colombo,& fopra unapiè¬ 

tra uiua con acqua ti lauate ottimamente, delqua 
le ne mettetene gli occhi finga piu .quefio gioita 

fopra modo,cke uiene apprejfo. 
. Disfacete huturo, & tepido hagnatene gli oc¬ 

chi- fe la macchia farà frefea ; finga indugio ne la 
estìnguerà.& non accade, che di lui ui faccia gra 

promeffe:percioche per opera tutte le offerita . E 
cofa cttima,&provata la medicina,chefigue. ^ 

M I fuo tempo cogliete feme dì romice, & di pia 
V iij 



Come fi curino le macchiede gli 0Cf,. 
taginé .abbruciatelo[opra una pentola ròte* 
altra cofa di fimilemateria composta., 

méte pesiate ideila poluere mettetene negli 0ci- 

pentirete cofa non piu dauanti da uoìconofciut 
Seguirete anche quefla. ! 

'Ivate [angue dall1una delle àie'di alcuno òhi* 
ne: & caldo come egli efce^cofi con una o due Jo 

ciole ne bagnategli occhi due,& fremite il 
nofe la macula farà nanamente uenuta; andrafTe 
ne in due,o tre dì. Ho fatto ioJfierienzegrandiir 
me con la infraferitta. 

Canate radici diuergapaUor.e: & quella Pec¬ 

cate,& riducete in poluere: dellàquale. ne porre¬ 

te ne gli occhi: che non tanto ne toglier amale mac 
chie,quanto,fe le palpebre farannogvoffeyle tome 

va nelloro debito fiato. Tenetemi lafeguentem 
fiierazma però non lafciate la detta. 

Riponete cumino nel uino bianca a macerare. 

ìlquale,come molle farà diuenuto;pefiaie,& in al 
cunofacchetto mettetele dittrugge le macule# 
terrete quello caldo [opra gli occhi chiufi. Mi .ha 

fatto uedere infinite cofe, & belle con quella, che 
ne uiene apprejfo , uno nolente medico nottro 
amico. 

Faceua egli quattro onde di[ucce di betonica:. 
&■ pigliano una oncia & megga di cachimia, & 

altrottanto di cerufazuna dramma di foglie di ro 
fe: tre di aloe :& megga digomma arabica, & 
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Tti£%7A ài amido.polucrigaua quelle ffiètie, che ne 
hau&uano hi fogno, & con lo fuoco le mefcolaua. 

due mite il dì ne metteua negli occhùonde non fo 
lo ne cacciauaiemacchie;ma ogni doloregrauiflì- 
mo da. quelli rimoueua, mifchiando dette cofe con 

poualorofa uno altro medicodaquale leuaua eia- 

fcun fegno,& ogni ofeurità della lucefringeua le 
lacrime,etlefermaua.purgauagli corrotti buina 

ri negli occhi fcèf & chiari quelli rende uà. 

Mapigliaua egli quattro dramme <U-antimo¬ 
nio, <& quattro di tutta : due 4ifalgemma,due di 
chelidonia, & 'due di memitbc ; altrettanto di cor 

&o,&;di mentfiatma me’ggadi camphora. tempe 

Ya.ua appreso per tre dì lo antimonio, <& la mia 
con mirabolani chebuli conditi. del rimanente ne 
facea poker e,& poi tutto infieme mefcolaua, & 
feccaua. da capo ritornaua a comporle conficco 
di finocchio;qual bora di bifogno gli era à*adopera 
re v Guarì una mia uicina , laquale hauea gli oc,\- 

chi coperti da una grandiflìma macula , & le 
palpebre roffe con uno continuo prurito inque- 

Haguifa. 
Cofe radici di finocchi, & di chelidonia : cime 

dìraggie, & diajfengo . dallequali tutte cofe ne. 

cauò fucco.dipoi ui aggiunfe un poco di mede,et di 

latte di doma, & per tre notti tale compoftione 

tenne al fereno in uno uafo di ramecon una peti- 

V iiij 



€ò&ie fi curitìò le macchie degli 0Cft* 
' nafe ne h*gn° alcuni dì gli occhi, &fe 

- & miracolofamente rihebbela fanità perdut * 
M alti hanno fatto la prona dellafeguente non ì 

~ %a Jòmma loro utilità.. >etl 

: TeSlanoparietaria, rofe, & ruta infame & 

‘ con uno-chiaro di ouo tipetto teraperanoxbiufigU 

' prole dònne greche neUe mlcchie^nni^^ 
cbegge di occhi feruano fuetto modo. 

; Togliono due dramme di perle forate 3& di 

quelle altrottanto,che forate non fono: due di uer 

ld^me:ma di'càhtphòra:tre di cafloreo,tte di o- 

[tiem Retino mortaio di bronco tanto,che.polusm 
dìuentino ♦ poi in u apodi uetro con acqua'rofale 

compongono,^ mefcolanoy& al folefeccarè mot- 

llmZ'-l'10' a^re^otorn~amspettarle, 

chie,&confuma le biancherie, & panni natiui. 

' chirurgici curanocofifatti maloriconk 
mfrascritta medicinadaquale è. 

Jdccendono none uolt'eramej&noue uoltenel 
l aceto loéjiìngupnò. dipoi pii?frano falearfo,am- 

Mon^IarcoeoUn,®’^ 

coja,&compongono con felle di porco et di capra, 

a capo feccano}&in altri felli humidi ne gli t or- 
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nano-'Ognidì due mitene mettono alquanto di 

quefia lor poluere negli occhi a chi hi fogno ne ha. 
’■ &inbrìéù&piarifcoho detti mali. Li medici unti- 

-chi nella maggior parte de difetti de gli occhi tene 

-unno quefla uia. 
' ' Toglieuano dimgUefumato due drammeiu- 

m di fiele di capra, & una di gallo, in alcun uafo 

di rame tanto lefaccuano /lare alfuoco,chelame 

tà dileguata ft fojfe. quindi le riponeuano in altra 

cofadiuetro & tre, o quattro uolte ildi ne mette 
nano negli occhile cui infirmitàpoche erano, che 

■pèr quèfia mn fòjfero curate. Racquiftanó la luce 

i caualli > cani fihuoi, & altri animali ;fe ella è 
coperta da-alcuna panna con firmile rimedio* 

- vigliate Jkrco.di fa?iciullo, & in una pentola 

'dfateardergfiichè peftandolouoi,negrapolue ne 

' uenga. con laqualemeficolate uguale quantità di 
altra poluérefmadiòffi di fiepiafiaggiugnendoui 

alquanto di mette in maniera, che ne facciate pa- 

fta . dellaqiiaie due, o tre uolte il giorno ponetene 
negli occhi uno pocbetto:che,fe ella tanto adopera 
■itegli animali, che piu graffi panni loro cuopregli 

■ occhi ; uedete che frutto ne uoflri produrrà ? Ma 

Seguitiamo amnù. - 

Trouate una dramma di litio i umidì fiele dì 

- gallo: due di mette Spumato: viegga di fiele di 
lepore , & megga di fiele di aupltóio. peliate 

ógni cofa infime nette, panni, & macchie 



Come fi curino le macchie de gli occhi 
ingroffate da gli occhi tifate, & quefia finalmente 
in quefii cafifeguite. 

Mefchiateinfiemeuna dramma & megga di 

litio, & ma e rilegga di meli e {fumato.alche ag¬ 
gi ugnete tutiapreparata, tartaro di nino bianco 

rame arfoifizlgemmayUerde rame tanto per ciafcu 

no, che di pefo fiamegga dramma, guardatem 
questa compofitione ne piumaluagi pericoli del¬ 

la lucei; perciochc r imoue ottimamente li panni . 
Et la feguenteanchora. 

Habbiate tre dramme di moile : una di Ac¬ 
codi berbenaca, una di ficco di radici di finoc- 

chiopuna difuccodi agrimonia runa & megga di 
fuc/o di chélidbnia:altrottanto di uerde rame: & 
unadi goffrano.tutte quefte jpetiein buonouino 

bianco temperate rilquale di pefo uguaglia tutte 
le cofe.bollino fino, chela metà del uino, &de 

fuochi fra confumata. poi riponetegli a uofinbi- 
fogni. La maniera feguente è digrandiffìma ef¬ 
ficacia in curare panni, macchie, & altri fegm 
de gli occhi.. 

Elegete uinticinque grani di pepe nero,uinti- 
cinque, di bianco: & altrottantopefo digengeuo, 

pefiate tutto fottilmente, & con fuoco di quella 

hedera,che uaper terra ferpendo,et con uino bian 
co riducete in materia liquida. laquale colata tene 

teuìappreffo:&,quando foprauiene il bifogno; a? 
mperatela. Quella, che feguita3 affòttiglia a poco 
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apoco li panni, degli occhi sì , che in brieuela luce 
chiarì fiima appare. 
'fi Forate uno ouo ,. & fatene ufcir.e il bianco. in 
luogo delquale ui. ponete tanto fate tr.ito,cbepieno 
fìa.tur atelo con pafia, o terra creta per modo,che 

nonne poffa ufcire niente, abbruciatelo poi,& fot 

tilmente peHate, & criuellate.diquefid poluere 
ogni dì alquanto ne ponete ne gli occhi. mirabilr- 

mente rode li panni , & ogni uelo, che ófiufca 

la luce. t 

n Racconta ummedico,cheuno, ilqualènon ue- 

deua punto, fi metteua ogni dì fervè di centragal¬ 

lo negli occhi: & in poco tempo fi fu guarito. 
. Diceuaanchora, che chi toglie faue negre, & 

[opra le tegole ardenti le abbrùfcia:et fmiie quan 
tità di limatura di ferro appi le petta fattamente 

in alcùnoMortaio di. brongo , & con cnuèllo le di 
fcerw,fen,za fatto inbreuiffimo termine rende la 
luce chiara, & bella mettendone.neglì occhi£’ 

molto>proùatadaffledicina,chefegue. 

"Pigliate uno quarto di una dramma di farco- 

colla, una dramma ditutia preparata, una di per 
‘le nmforate:.& me%ja di tpiccharo candido . pe¬ 
ttate minutamente ogni cofà: &, come dell'altre 
èdetto, ne mettete ne gli occhi. fagli effetti delle 

raccontate. Similmente lainfràfcrìtta poluere. 
P e fiat e, et criuellate bene unadramma eli tu- 

tìapreparata,una di guccharo candido,& ma dà 



Come fi curino le macchie de gli occhi 
gengeuo:due dì far cocolla, & due di tartaro diti 
no bianco:me%ga oncia di perle non forate,et me? 

gofcropoló di mufebio. & tutte mite ne panne 

ogni giorno negli occbi.è notabile epuefta: 
Togliete una dramma di tutia preparata, una & 

me^ di aloeimeg^ difarcocollatuna diincenfo 
ma difalnitroj&unadi tartampettatele tutte 
■& ponetele nel corpo ad una tortore, allacjuak 
■babbiate tratte le interiora . & fenga pelarlak 
fate flare in uno forno tanto, che fiaarfa. trita¬ 

tela, & la crivellate, & dellapolue ne ponete 

-due mite Udi ne gli occhi : percioche confumerà 
ognipanno,& uelojbe la luce impedifca.Offma 
te questa,. ; .. , . : .. ^ 

Vigliate fuole di farpe uecchìe,&abbrufdate 
le in una pentola al fuoco: et la poluere che ne fare 

te,mefchiate con altrottanto afoe}& ufatela. % 
tate quefla bèlla ffierienga per chi battefe coperta 
laliicedeglioccbi. ---• 

Ricogliete di quelle dure pietre nella calcina t 
che il fuoco non bapotuto cuocere: iequalifottd- 
mente tritate.in alcuno mortaio di metallo,, ermi 
late la poluereconuno pannocon.armadi fan 

ciutto uergmemefolate, in queflo termine fiia tre 
giorni : dopo liquali feccaretela al jùle, Hcbe fatto 

un altra uolta nell'urina la porrete, & un altra 
anchora : & ogni fiata lafeccate.diqueftaagnidl 

due, & tre volte ne mettete uno pochetta ne gliot 
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d>i da panno uelati : perciocbe non pafferà molte, ■ 
che ribaurete la perduta luce, è Hata fatta non fo 
lo ne gli buomini : ma nelle bejìie quella fferien- 

%ai le quali in proceffo di poco tempo fonoft ri fana¬ 
te . Soleuano inoftri medici paffuti adoperare atti 
panni de gliocchfo cataratte la feguente poluère : 
ma prima feruauano quello ordine. 

‘Primieramente faceuano bagnare gliocchi a 
gli infermi quindici dì conmeìle, nino bianco 

goffrano per ciafara giorno dueuolte. diueniua 

molle la cataratta, laqualccfa uedendo ordinaua- 
nOycbeiCemeU malato andaffe a dormire ; fi met- 

téffe neglioccbi della compofitione cofi fatpa t Vi-. 
gliauano due dramme di aglio : una & megja di 

falgemma : due di mia: una di %affxa.no: & una 

&me%%q di pepe.ridotto tutto inpoluere in una, 
q duefcor%e dima la faceano allogare, dopo que- 

fto (fa%%quauodiligenteméteil caldofuolodelfuo 
co, & ui poneuano lefeorge piene, copriuanle con 

unafcutella, <& fopra ui accendeuànoper due bo¬ 

re MgrandifUmo fuoco : intanto che sahbrufria- 
ua ógni co fa. quindi le traheuano appreffo, & le 

polueri%auano, & le paffauano per tela fonile, ui 
aggiugneuano alquanto di tutta, & nelle infermi 
ià dette adopera nano, poche fiate, o non mai auen 
ne .che gli occhi non ricuperafferò la luce fmarrita. 
V fauano parimenti la infraferitta. 

Toglieuano due,otre radici duhelidonia^t ot- 



Come fi curino le macchie de gliocchi 
firn amente le lauaua.no con. vino bianco. dipoi k 

coprivano per una notte jotto le ceneri fatte diru 

ta uerde : & la mattina uegnente le tritavano in 
uno bacile,et tutto il dì, et la notte feguente lafcia 

uanle.metteuano il bacile [oprali carboni arden¬ 
ti™ maniera3cheleradiciardevano. lequalì'tohe 
via: & peftata la lor poluere mefcolauano con 
buòno aloe trito fott ilmente jiche e? fama, & rie 

cbeTge grand [ime ne acquitiarono . nettava 
queflapoluere gliocchi dalle bianchezze venute, 

dalli ueliychè laluce impedivano, & quella chìa- 

r-ifima rendeva. è jommamente lodato da medici 
il feguente modo. 

Ritrovate ugual pefo di falgemma.dìeffodi fé- 
pia, fterco difanciullo(itole di [carpe vecchie-, 

bruciate ogni co fa in unapentola,riducete in mi¬ 

nuta polite ,& ne gli occhi ne ponete jpefie volte l. 
dì :percicche caccia tutti gli fegni bianchi 3 panni, 

& ogni ueloyc bè nafionda la luce de gli occhi. 
ll fucco di mat rejìlua è la megliore medicina 

del mondo da ciò. però, affin ché n habbiate tutto 

l'anno; cauatcnefucco alfuo tempo ,&feccareil 
lafciate.poi,quando verrà Uhi fogno; (temperate¬ 
lo con vino bianco,& bagnatenegli occhi.cura ti¬ 

gni roffore di quelli3 & nel fvo luogo ritorna le pai 

pebre riuerfate: [en^a che ciafcvna macchiando 
glie.E di commendatione degna una acqua fiaqua 

ledi infegnaruiintendoifi come quella, che infai- 
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tìbilmente esiingue le macule, fa chiara la luce de 

gli occhi fopra ogni altra cofa,conferua la gioucn- 
tò , & con fuma qualunque macchia nella faccia 

uenuta. 
Habbiate limatura di argento, di stagno,di ra 

ine,di aciaio, di piombo, di oro, cachimia di argen 
10 , & di oro tanto, che l’una feerie nel pefo non 

auongi l’altra. ponetele tutte infìeme per uno dì, 
gg ma notte in urina calda di fanciullo uergine : 

11 fecondo dì in nino bianco caldonl ter70 in fucco 

difinocchio,di berbenaca,& di chelidonia: il quar 

to in bianchi dioua:il quinto in latte tepido di don 
futi che nutrifca uno fanciullo mafchio: il feSlo'in 
uinoroffo,&ilfettimoin fette bianchi di ona. tut 

te quefte cofefate Slittare a picciol fuoco: etferua 
te l’oc qua,cbériuferrài in alcuno uafo d’oro,od’ar 

genio,0 di uetróJettaquàlefera,& mattina uba, 
o due gocciole ne riponete negli occhi. 

Mi affermano molte perfine, che lo fierco hu- 
mano è marauigliofacofa in confumare que’fighi 

bilichi,et ogni altra cofa che negli occhi èfopraue 
nuta. ma fino di quelli, che lo accompagnano con 

alquanto pepe,& cartella : altri quefio,& quello 

mefiolano con mette feumato. Mi narrò uno fiere 
io non ha molto alcun Tartaro: ilquale migiurà- 

iia egli , che in dieci giorni rimouem tutti i fó¬ 

gni bianchi, che nafeono ne gli occhi. il figreto 
èqueflo. 



Come fi curino le macchie de gli occhi 
Coglietefeme difinocchio »dipetrojèlino, dia 

piò, di filermontano,di anifi,di carui,gaUitric0 rf 

dici di chelidonia,aceto,betonica,foghe diagrimo 

nia,di fermenti Ila,di rùÌa,&di ber bcnaca tanto 
chef ma cofanonfuperi in pefo faltra.peflate tut 
tequeHe maniere di [empiici, & il primogiorno 

in urina di fanciullo uergine le lafciate: il fecondo 
in uino bianconi terapia latte di donna,o di afina: 

il quarto le Stillate, & babbiate cara l’acqua non 
meno,che il balfamo.chiudete il uafo, douela con- 
feruarepe, che respirare non pojfa. due gocciole 
dellaquale ponendo negli occhi ogni giorno affit¬ 

tigli? la luce,ne la rende chiarifìma, & lena eia- 
[cuna macchia. 

Gli occhi bianchi,o di altro colore ... 
come fi facciano negri fubi- 

to, Cap. Vili. mO i che la fatica uoflra ccnofcere 

te nana in rimanere le macchie 
degli occhi o che lu natura non 

ni concederà alcun rimedio, che, 
quelle ne lena -, Trehdete cinque 

~ onde di antimonio lauato,& fec 
£o:unadi lapis larpulutre grani dt,mu[chiq,& tre 

di campb&radye onde di legno aloe con altrottan 
io fimo di pece,o dìincenfo: &megga di ‘gajfra- 
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no Ai tutte ne farete poluere, & quella ne gli oc- 
chi,quando andate a dormire;uiporrete: che la fe 

guente mattinagli haurete negri,& bclli(fimi,co 
mefe la natura fatti ui gli hauejfe: intanto che po 

che altre cofe fapreSte domandar e,che a quella in 
virtù fi pareggiajfe.pur,accioche uediate,che in¬ 

finite medicine fono ualeuoli a cotàl difetto ; una 

altra ; ée dauantimi fi. para, di raccontami in¬ 

tendo* 
Tritate in poinere alcune galle, con lequau me 

f colate alquanto d’inchioSbrd: che, mettendone ns 

gli occhigli faranno negri oltre modo, & unghi a 
uedere.ma, avanti che ad altro io trappajfì ra¬ 

gionando; ufate questa utile maniera , ' & hrk» 
ue molto. 

Fate fumo con pece,o con laudano,o con incen- 

fo:& di quello alquanto ne ponete ne gli occhi : 

percioche a famegli negri meglio non fapreHe 
de fiderare, io credodhauerui in altra par te dimo¬ 

strato,come fi faccia fumo di fimili cofe; & perciò 
farebbe fouerchio a replicarlo, nodimenoui uoglio 

dire,che ciaf uno per fe, & infieme ridottifina ho 

ni fimi a co fi fatti effetti. 
- Vn Armeno mio amìcìfimo mi diceua alcuna 

uolta, che incontrammo giouani, che patinano 
queHo difettosa per altro beUifiime,che nelle co 

trade fue ninna altra co fa ufauanole donne, che 

le feguenti ♦ Toglievano quella quantità , che lór 



. Come fi facciano negri eli nmU’ 

ptaceua,di frutti di acacia,&igualmente di « i 
la.tntauangli ben bene tanto, che poluere diuttr 

fero daqualè dimenauano in fucco d'anemoni 
no, che ueniffein quella {pefferza, cheue^' 

ÌTlY?ma™Mfp*flammPndc“>^ 

fucmonebircgniloro.delUqmk USA 
tane ^‘‘'«‘«efficech.chla riguidSl 
renano gli occhi da quella tocchi min ™rA 

le raccontate cofe affai picciole parranno da dwer 

^P^^equella^heuieneapprg 
ZtY m‘fSn°’ dinon bfmiLì 
primato rimedio a:—a. -i 
~ # > &“>aua ai non hauerrnai 
premuto rimedio migliore di queflo, ilquale in tal 
mamera ut, feda noi dichiaratoelbofio. 

Fate ncoglierefiori di iufquiamo>& quelli fec 

0ì^ra3&tra le uoflrepiupretiofe cofeue 

YliZ-rdfZ r ° tntlPonendoli,renderanno 

7(cTpZ h J qrdldeflderate♦ & queftonondee 
thè fi ^ara^Zlia ad alcuna di noi rpercioche an- 
^JCC0dJcocu™en feluatichicon tutiaprepa 
natagli moflra bellifiimiì& amorofiSe eJUneL 
%o a penatocca ti J J 

% "Pigliate anebora ferretto dif>agna3et qhhjn^ 
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filatelo : 

in 
. & della 

Crafen 

Gli occhi gialli diuenuti per alcu¬ 
na cagione, come fi netti¬ 

no. Cap# IX. 

Erc i o che iomauìfaua>che 
quéfta parte meglio a medici fi 

conuenijje curare, che a uoiìperò 

quafilofil penfiero holafciato, 
5 mahauendoui fentiteuolentieri 

- douer pòrgere orecchie alle pre¬ 

ferite curato mi ui difiorrò, & amio potere di fi- 

disfami a p ieno m'ingegnerò. • 
Egli finente auiehe, che da infermità di tutto 

il corpo, o di alcuna parte di quello fiano gli occhi 
macchiati da un giallo colore, che tutta la bellez¬ 

za de gli occhi, & per confeguente del nifi ne to¬ 
glie.Hor a uogliOycbe,duanti che altro facciate; ne > 

operiate,che i medici nerimouano la principale ca 

gionetdipoi habbiate oglio di fiengreco,&laluce 

degli occhi ne ungete, & tutti que luogofche da 
cofi fatta macula faranno contaminati.ilquale o- 

glio sì, et tanto adopererà>cbe in breuijfmojham 

farete guarite. 
Mafe in parte ui muafie7doue non ne pome 



Come fi curino gli occhi mii; 
baueretfitem recare un cetróydelqu^éL / 

te fucoxo queflo bagnUoui/beffane (hi ^ 
brutto colore.ècofanon menfacile,cheli 

pmuolte in me mede fimo, & in altra \p*r 

ho f - bpma,lichene fmtìmàfo clnttU 
aPnm’Jmù«,qJ„doq«Jcì,eT‘>& 

- ' •" oagnate (beffo gh 0ccy^ ^ tornerà T7 °aZnatemo gHoccbik 
■tù^yl€okreumemiandoneilgm, " 
' tenere altra uikdalla mo/lra 
a * Perttocbe pefìano hietp.pt » ^ 



T E R Z A PAR 

Del Terrò Libro ; 

»? 
T E 

Nella quale fi parla del Nafo. 

L naso è una di quelle 
parti del uifo, che chi non là 
ha perfetta, non può appa¬ 

rerò bello in profilo. egli de- 
ue ejfere piccolo, & affilato* 
& nel fuo principio ne baffi* 

che è fopra la bocca,& fu là 
fua punta.& mole con un fegno di riuoltura mo- 
ftrar quella dipinta con un poco quaft di foprafaU 
tOy colorito, ma non raffio* con una linea* che poco, 
augi quafi nulla fi ueda,chepur mofìri di dìuìde- 
rè amendue le nari, le quali richieggonft alquanto 
rileuate in fui principio: dipoi abboffando fi con leg 
giadrmfalifcano alla fine: in tanto che con ugual 
tratto ffimpre diminuifcano, ma,ffi un pochette di 
rileuato, non aquilino : percioche in bèlla dorma 

non (ìa bène, ma quafi tale,quale è un nodo fui de 
to salgaffe al fine della cartilagine, e3l principio 

dèl folido di quello Sommamente farebbe commen 

0, >H 



dato: 
Del na fo. 

^tuttaUM 

debbe effere finale al colore deU'orecchioima ter, 
uentura menci rnffotiTtYrlnp J„/_ K. 

co, conuengonfi le nari afeime .et nette, non è ù 
In iln/ifìì *Yvìrri,+n . _n i . 

fcritto dalT^riofioin quehi uerfi. 
Quindi il nafo per me^go il ufi fonde 
r'hP nnm tvnit, _»»  . '"'v w unu, i. uKtmiutuMc i emende, 

ma.percioche il nafo altrimenti fatto di quello.cbe 
narrato babbiamo, non fi può. o per megliodire 
none facile a uoi, Gentili Donne, conducere alla 
perfettione, che la naturaci quello richiede ;& 
per quefio io, che non intendo di aprirai co fa ,che 
per mi medefimefar non fi pojfa. uogliofenra più 
dmojirarut.come habbiate a prouedere. chegliac 
cidenti del nafo non o-unflinn ^ _ j-w w ymuLuiar osi- 
lé'^ga di lui. &,quello che piu è. gli ornamenti di 

tutto il corpo .&u impedivano il corner far e con 
laltre*& qual cofa a maggior fibifòf può barn- 
re .che una Donna, che manda pUTgoléte fato dal 

najod chi piu (piace al marito.che hauer la moglie, 

il cui nafofempre le folla ì ma che dolore è quello, 
che il padre, &ia madre /ente auantì che Ufo 

gliela fi maritai ui tacerò la mia.che mi die una. 
laquale oper difetto.o perfciocche7?a hauea pre¬ 

fi Per coftume di flranutire una uoìta per parola. 
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che ella diceffe. per co fi fatta maniera, che a ciafctt 
no, chelauedea fidamente tanto rincrefcca , come 
fe qualunque gran tormento hauejje patito, onde, 
affin che da fimiglianti mali curare fi poffachi ne 
ha bifogno; primieramente infegnaremo, quali 
medicine fi conuengano a guarire il pugp^o del fia 
to,che efce dal nafo : dipoi quali fermino il contì¬ 
nuo mucaio, che per quello difende. &finalmers 
te ui recitaremo, che rimedio prendere fi debba, a 
chi mai non ceffa di Hernutire, 

11 fiato puzzolente,che efce del naf©* 
con quali medicine curare fi 

debba. Gap. I* 

I r v z 2 o, che efce dal na- 
I f°ìprocec^e da mali in quello ge- 

, lifjlliyi nerati, 0 da uapori nati da hu- 
jfeìlgf mori fetidi, dì che ne fia piena 

WLM iSflIlf la bocca dello sìomacho. Bora, 
fe la cagione del putire f tra nel 

nafo; ne lafciarete la cura a Chirugici. matfe fi mo 
nera da uapori detti ; chiamate il medico, che ui 
purga lo fiomacho prima preparddo gli humori co* 
fìropiyfi come è quello di Meliloto,di Mentka,& 
fimili,che egli molto bene cono fiera, poi gli burno- 
ri parati ne caccierà dello fiomacho con medicine 
conueneuoli : come fono le pilole fiomatiche di Me 



pome fi curi là puzza del nafo 
[ue,la biera pigra di Galeno,et altre cotali in 

fto me™ tempo ui darà ma regola deluvjl 

tiro, laquale ottimamente uoglio; che apprendi ° 

te, &feguke. Fittamente battendo fitto tuL 

cominciareteaduJareCofe,chebabbiano 
efficacia di confortami, & renderuì odorifero 
fpirito del nafo quale è la Jèguente, 

Togliafi alquanto di calamo aromatico 

picciol pugno di quelle roje bianche ,oroffe che fi 
fiano, lequalinafcono pe campi: un poco dici!. 

- Y0>& di (ì>ica- riducetele tutte in minuta polite li 
quella mueUaté.dipoi tiratene fuso al nafo: chef* 
ra grandijjìmi effetti. & di ciò ue ne renda tefìi- 

monianga qualunque fi fia delle (fede, che detta 
pòluere compongono : perciocbe ciascuna perse 
ha forza maràuigliofa in ciò. bor uedete itoti che 
mfieme unite faranno. 

, Se pigliate fimilmente tanta theriaca, quanto 
e un grano diformento,&in uino pretioso la dif- 
soluete ; ui renderà lo fpirito pieno di grato odore, 
tirandone ogni mattina su per lo n aso. 

• \ ancbora, poi che ragioniamo di uino ; di 
inejtmiabile ualore, se cuocete una nóce -moscata 

in uno pignattino di uino, # ognidì due mite ne 
franerete per lo naso alquanto. 

,. Hi*uea quefca infermità una lieina greca,il me 
ico dsUaquale dopo gli altri ordini dati le compo 

Je una medicinatper laquale in picciol tempo gita* 
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4-) ottimamente, la medicina era quefia. 

due dramme di rose, due di garofali, 

Jdue di legno aloe : «M è * ** 
fl/„ere ^ cow Ottimo nino vecchio ne la impa 

CÌ P „J.. dnui due grani di muschio. della 

ballatoi ne componeva pilolette filmili ad uncece,^ 

fJl<?gmràaua. bora , medicando egli 
difetto,difjolueM una delle pi ole o mogho 

bardinolo in acqua rosa. laquale (lillaua nel naso 

di lei fattogliele prima hen lauare con uinojn cut 

^rano cotte alcune foglie di {piS°3& ^lJ° 
ua due effetti quello rimedio ; benché & gli conta 
ti, & quellitche fiamo per contare, facciano il me- 

defimo : prima guariua il male : & poi facea fPl~ 
rlZoahino ohre : intanto che nongUmfemi 

fitifigti»* no,q»eUo comp enfo,m i fmi 

infinite perfine fonò guarite {àbito, ufiandola fjgey* 

feU°thèldohhiaU cuocere invino 
amntità difiigolgaUia» & garofialr: &{peJj°'f~ 

\arui il nafo,&tirarlo per quello .fieguendo aldi 
ni dì quella maniera>rimarrete fané,& libere. 

lo bo prouate inferuigio di una gentildonna ut 

cìha nojlra certe pilole, lequali già m infogno un 
miente medico, & dotto molto : onde per non la* 

fidar da parte cofa buona alla propofta infermità 

per compiacenti a quelle effiomi uengo. 
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io ad una gentildonnajhe tir afte fu per 

ionafo»dopo che fi hauea lanuto il uolto; del piu o- 
a fJn lino & megliore,cbe trouare potejje. & 

/°nf /litro fare ella perfeuerando quefto ordiney 
ferina alt f ifciazura fi flaua akun tem- 

K& * :i mzzo dello fbirito. daUequah paro- 

u^A^«^erminmf,mmc^ 

llmucaio. che continuamente ftilla 
dal nafo come guarire fi ■„ 

po^a* Cap. X I. 

Fanti che ad altra co fa 
difendiate; perun aulente 

medico mandateal quale 

1 nanarete il male uojìro>& 
il -J._C/tOt+eiOPtrm 

aiuto toro m*"." 
meediui 'bàùrdtolta la cagion della infermità} 

Unguenti rimedi prendete : liquali trotterete dol- 

€tl%efUte uguale parte di seme dì hsmino>dise¬ 

me dì papanero negro , & di seme di Imoabbru- 
e-. . olitoli a* & ■hnirhpSiimnYiQ in ooluere* 



Come fi guarifcailmucaiodeln^r 
ti,chefia elettuario. diche ogni mattinai* , 
gtame un boccone, quanto è una cavagna■dT‘- 

fora coft fatto giovamento', che ui contentale 
Ma voglio anchora,che sappiate, che a quella a' 
[etto uadionomolto vii 

cotto un rafano.&fono di quelli, che noiL 

% Utihta 2fandffima fi ungono il capo diodi* 
mno, omrdmo: a quali inbrieuela milatlne 

ilche auerrà ; se ìhumore discendente fjO 
dorma^eegliècaldot&nell'arino tifiate 
ottimamente con aglio ro fato fatto conrofe, &0m 

ghoornphaan°.ma di qualunque qualità fM 

male con gli aiuti ,che vengono apprettò :perlt- 
quah n acquistò egli fomma laude,& honole. 

d0l,0lf™0 u°l€ua andare a dormire ; 
b™ fregare, & firoppicciarek 

^ceua cu ^‘f0n a medefima parimentiglifo- 
ceua quefto valente medico ungerle invmnaglie, 

%b7v7%ddjid€re ‘°ltrea ci° c^ndauag,che 

turno é konore quefto[compenfo oltre. J«kr 
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che egli ne riportò,che neramente il dimofrò tale 

quale egli era. 
'Non fono anchorardui anni paffati, che un mio 

amico miconduffe a cafafua per uìa di diporto, et 
mentre che fedendo ragionammo £ una co fa, &, 
£ altra, come fifuolefare ; ecco entrate a noi un 
fuo figliuolo di età dModici anni ♦ il padre chia¬ 

matolo afe dijfe.MeJfere, egli è buon tempo, che 
quefio nostro fanciullo è affitto da una continua 
pioggia,che gli Bìlia dal nafo-,per dio infognatemi 

alcunacofa,chemelguarifca. lohauendoconfide 
rata la natura del fanciullo con F altre cofe appar 
ienenii,gUdìffi,che io fi>eraua,che doueffe guarire, 

per eh e dopo lepurgationi che io gli ordinai, impo 

fi, che foffero format e le fégueti pilole per me trai 
teda ungraniifjìmofcrìttore. 'Pigliatefei dram¬ 

me di fiorace:una & megga di mirrhd:due di ter 
mentina,&duediride:una di pepe bianco,di jpi- 

conardo,di nitro,'di feme di biefeiamo, & di apio 
per parte, facciafi pòluere ditutte' le jfiecie ,*&- 
criuellanfì.pofeia nel mortaio con V altre cofe ben 

fi dimena fino,che uenga còme mede,&faccianfi 
pilole fimili ad un cece.due delicquali uoled io,che 
ogni fera fìponejfein ciafcuna parte de'unafo. elle 
tanto adoperarono , che il fanciullo ne ribehbe là 
perduta finita, ho anche troùato, che inghiottite 

forino il mede fimo effetto : ma faria meglio a do¬ 

mandarne con figlio a medici, & a quelli Inficiare 



la cura di tutto : perciocbe fi deue in quello cefo 

di non picchia co fa confiderai attentamente U 
complefiione dell'infermo, però a miogiudicio lor 

darete quefo carico, dalqualeper non intricami 
alprefente mi rimango. 

II continuo fternuto come fi 
rimoua. Cap. Ili, 

IRJjjjJPjj Gli pare, che tutte le cofe, che 

|J| SBSà dalfuoF°Prioftato nmouonoal 
|i trui >glidiano cagione di difetto. 

Ili mmm-0n^e ^ene> ^loiflia ingeti’ 
tilhuomo il fuonare iHmmento, 
che in alcuna parte della fua per 

fonali mouaafiorcerfi,a diféderft,adenfiar[t,& 
fimili:perciocbe in quello tempo conuiene ejfer di* 
forme.ilche uengo a dire di uoi. Donne leggiadre: 

che,fe negli buominì quefo è riputato bruttarne 

picciolo accidente,chi turba laperfonauofra fard' 

tenuto bruttifiimormapartenendociò al modo de 
coHumi uoftri, mi parrebbe ufeire fuori delpropo 

sto ragionamentoffe a fauellarci intorno mi diflen 
defi.pur tanto fìa detto per d,arui a uedere, che il 
prefente parlare noflro, cioè gli continui gemuti, 
oltre ildijpiacere che recano agli circofianti,mol 

todiminuifeono della uofcrabelle%ja. &, perciò- 
ehe quelli fono natio per fejlefi, operucftraca* 
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girne credendo noi di far bene in tanto, che per co 
fumé battete prefo. di flernutirecon qualunque 

per fona ragionate quattro, &fei mite ; perciò io 
intendo,che congli feguenti brieui auertimenti da 
cotal noiofo cafo ui dobbiate leuare. 

Qjàetano lo fermitele pafaoni dettammo : fi 
come è,la allegreggafiraflifasìidij, & ipenfìe- 
rhapprejfoilfregai fiil nafo,le oreccbie,grattarfi 

le piante delli piecU,la palma della mano,flroppic 
dar fi le gengiueflalingua,&gli occhi. 

Ma,fe lo fternutire procedere per incitamento 

fatto dal fole,ocaldo,o uento;faranno di grandini 
rno aiuto le ftMattoni di oglio rofato^glio di falice 
<& fmili altre fatte nelle orecchie. 

xilemi hanno curata quefla noia facendo tira 
re acqua fu per lo nafo a chi ne era infettato: & la 
ttarfi lafacciajlqual modo ame non dispiace; an- 
^i da chi che fideriuafe al flernuto fa grandi fa¬ 
ma utilità. 

Sono altroché, quando fi moua ciò da cofafred 

da; come da uento, & fomiglianti ; uiprouedono 
fallando nell1orecchie alcun oglio piaceuole;quàle 

&quello di chamemilla,o di giglio bianco.bagnano 
lafaccia,& le mani con acqua calda, & odorano 

gli afflitti da cotale moleflia chamemilla,pomi odo 
riferì,ambra,gallia3mirrka, legno aloetica, & 

fimilklequali tuttehanno uirtù di frenare quesìo 

uitio.neuidi mogia fieramente ungo fiato, il- 



Come fi rimoua if flernuto 
quale non trono rimedio, cbegligiouajfefmnbe 
quefio uno. Che fi poneua fitto il collo mogmn 

ciale ben caldo, andando in letto, ilquale bibita 

mente ilguarì* 

delle ORECCHIEU 

Ila bellcgga delle orecchienti 
«TOSS dellequalipiu topo uoglk 

L/àkV- mofbefia fimile a balqfii, cheti 
ru^ni,fi conuiene una forma me 

' diocre,con quelle lor riuolture or 

dinate ,& con debito rilievo, 
ma di piu uiuo colore,che le parti piane lodo,che 
le circonda,debbe trafparere, & refendere di un 
yofifo,quale è quello de grani di pomigranati, por¬ 

ge lor fomma leggiadria l'ejjerfalde,&ben attac 
cate,&non fiacche,& languide,le tempiere lo- 
rofiono a canto fieno bianche, & piane, non inca¬ 

vate,ne troppo rileuate,nefi frette, chsmoftrino 

■di ferrare il ceruellodequali tanto fin belle, quan 
tò l arte del portami fu li capelli o piu alti, opiu 

bafii,opiucrefii,o piu diflefi,opiufolti,o meno ne 
• le. prefi agra di,piec ole,larghe,flrette,lughe, cune 
fecondo,che lor fa bifigno. ma torniamo alle orec • 
chi e, Qjqefte,nappi e do noi altrimenti acconciarle 

di quello, chela maire-natura donatele ci ha, a 

- confermale talitqualì ne ha conceffe, apriremo, tu 

firada. 
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firada. & queflo fia,fe, inquanto appartiene alla, 
uoftra leggiadra belletta, terrete le orecchie net 
teda ogni immonditie, che in quelle uenga : & 
le guardante dapale, che per trafcuragine ui 
Copramene : & poi prenderete lor guardia per lo 

prurito, che ffejfe uoltelor toglie la debita forma, 
adequali cofe,quando effe perifciagura adiueniffe 

ro; prenderannofi quegli argomenti, che da me in 
cofi fatti caft per altrui feruigio fi fogliono piglia^ 

rediquali fono gli feguenti* 

Le immonditie natenelle orecchie 
con quali medicine fi pur¬ 

ghino. Cap. X . 

F e s t e fuperfluità, che affai 
delChorreuolezga uoftra dimi 

|jf ui nuifcono, prima, fe dure fono* 
HiM hannoft a far molli con oglio tf 

pido 3 ponendolo nell’orecchio 

nell'hora, che fi ua a dormire : 

& la mattina per tempo entrare in un bagnoy fo- 
pra le [fonde delquale porrete quelle3 leqrnli fen- 

tirano il calore}et il uapore dell acqua per fifatte 
manierayche 0 ne ufciranno le lordure, 0 fi faran¬ 
no facili a tirar fi fuor a. ma} poi che farete ufcite 

del bagno ; [oauementeui mettete unftiloinuolto 

in bombagio nell'orecchio, & il menate dintorno 



Come fi purghino loreccHe 
dettando tantoché nulla di (porco ui rimami 

Hora, fe non uifoffe a grado il bagno ; chinate 
*orécchio dauanti unto con tepido aglio nella mi 

fa di [opra motivata fopr a acqua ben calda, doue 

fa cotta chamemiUa,o anetho, riceuendoneilua 
pare.appresola ui nettiate colJlilo3&bombano 
come raccont etto habbiamo:che è co fa ottima. 

Mi alcuni ho ueduto ballare loglio tepido* 
ma toglionlo nardino : & H giorno feguente còl 

fitto, & bombagio negli fanno netti ? ne', quali fe 

qualchecofetta uirimane3 tornandouilaferadel 
mede fimo oglio 9 la mattina apprejfo del tutto la 
ieuanouia. 

Ma,fe ilbuco delforecchìa, o le immonditiefof 
fero tanto dure^he non lepoteffe quindi trnre-M 

gUate nitrobrufeiato, &fottilijfimamente trito, 

érwquellefìjparga.oltrea quefioftillateuiace- 
to caldo3&[opra uifafcialelana per tutta notte, 
& uenuto il giamo con acqua, & oglio caldini la 

nate quelleiche nifi netteranno ottimamente\ 

Mi dice un nolente chirurgico3che in tali bifo- 
gniegli toglielupoli, daqualine trahefuoco. & 

fm^° 'slitta nelle orecchie piene di lordarazpoi c<i , 
bombagio indi a fei,o otto bore le fa nette,in modo 

che egli appare,che uengano di mano della natura 

pr&pia.Mi foggiunfe anche quelle parole. 

Canate fuoco della ruta, & fatelofcnidore in 

mafeorga di pomogranato. &, come caldo fardi 
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rifilo Stillate nell'orecchio : indi ad alcunpicciol 
tempo ftroppicciate il luogo lordo : rie il renderà 
netto & hello: & acquieta ogni dolore .che uifoffe 
nat0y&uccide i uerrnifi uifono. 
Mi contatta una uecchia mia uicina,donna,che a 

fuoi tempi fu da molto, che nella [uà uecchiegga 
non trono cofa,chele difeccaffe quella materia 
'inftememente confortale lo udire, megliore del 
fdgemmaùlquale ella mifchiàua con mette t& te 
fido fi poneua nelle orecchie, & il credo:perciò^ 
che ho efierimentdto il falgemma,&il uitriolo ah 
brufciato con feticismo fneùlqualc col metterne- 
fiolato , & nell' orécchie meffi netta mtorofa^ 
mente quelle da ogni lordurq,ama,g^a i uermi%et 
ne toglie ogni dolore generato da frigidità. 

Le humìdità,ehé efcono dalle orec¬ 

chie con quali modi fi difèc- 

chino. Cap. IL 

Tillano finente alcune hit 1 
midità dalle orecchie Squali non 
fono,come fi penfano alcuni,uera 
mente marcia; ma altro, fi come 
molti per opera hanno conofciu- 
to.queslo difetto non meno per¬ 

che men lucido rende lo fikndoré della bellezza 
n H 



J^difeccar rhumiditi dellorecrh’ 
ttoftra,che perche h abbia bifogno di efferecur^ 
di guarire u'infegno. JJ Ur t0* 

Mia cura delquale chiamato un medico ìL 
quale ne tolga uia la principale cagione : p0iL 
fchtate termentina con melle,& aglio di mandai 
ìatt2are-</<r hacrn/Tf-M/* _r - 

, à 7 n « ugni mmiditàxhe 
da quelle deriua,& estinguerà tlpmritosche(her 
•fc uoite grattando^, li fa enfiar^ * 
' In mrtù fi mofìra uno, che uengo a contami 
uguale al dettodlquale è. che , fi tnefchiate affen~ 

ben pefìo con melle finga piu; fuhitamente ne 
oonfumera ciocche nell'orecchia uidifpiaccia, & 
offenda. laquale coffa adopererà anche quello 
chefigue. 7 

Mbruffciatealume dì roccaffopra alcun ferro, 
optimi.tritofottilmente in otlio fondete, & 

- w ctcme n andate alcuno, 
paia ponendo, ma credo, che una, o due il!piu ha- 

^^:chendunebbe alnientè un fiume, feui 

In tali bifogni alcuna fiata ho io inuolto du¬ 
ìne di rocca bruciato in lana [uccida. & meffa nel 

- orecchio , in una nottehadiuorata tutta la mate 
na3cbe m fi trouaua humida. 

_7... , .. 

-f.aicuni,con unpocbetto di gaf- 
pano temperato ha fatto operatone tale t che in 
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due, o tre dì al piu, che le orecchie pano fiat e ba¬ 
gnate,quelle ha guarite ottimamente. 

- +Apprejfoilfitcco dell'offendonon pocheuol- 
te ho ueduto ufare dalle donne a lor figliuoli: 
lequalicÒquefio neglibàno liberati, ma che pitti 

Fate in poluere unpochettodi mirrha > & con 
nino mifia riponete nelle orecchietche[abitamene 

te fentirete ogni fuperfiuità, che dentro ui fojfe uè 

nuta,andarfi dileguando. 
'ilefanciulli piccioli è cofagrandifiìma, che fi 

in alquanto di latte dijfcluete unpoco di ‘gaffran» 
& nelle orecchie con ciò bagnaretefin pòco di bo¬ 
ra con gli occhi fiefii uedrcte feccarfi la materia 
equini corpi. 

Gli antichi toglieuano uinogarbo,nelqualebol 
liuanoo fiori, o fiondi difalice.dicbe fìtrouauano 
coft bene aiutati, che era diuenuta medicina del, 
uolgo. 

, Ilprurito delle orecchie con che 
eftinguere fi debba. 

Gap. li 1. 

r é , che dopo licontati accidenti 
nefegua il prurito, che affai mite è 
di noia cagione.onde fi come habbia- 
mo fatta proni(ione a quelli ; coft a 

quefio prenderemo partito , & in queHo mo- 
IL ili 



Ad eftinguere il prurito dell’orecchie 
do uffato molto.- 

Tiglifiacqua, domfiacottoaffengo, &COn 
alcuna frette di aglio meffchiatofrfonda nettaree 
chie ♦ onero facciaft bollire affffengo con aglio & 
dmiliji in quelli : che ottima medicina ni (£ , 
rà . E opinione d-alcuni famofi medici s chei£ 
chi frano di molta efficacia] in ciò, & nella ma 
niera Tegnente ; laquale piu che i altre è lodatel 

Cuocanfrfichi frecchi con ffenape, & di queka 
decóttione fr pona neliorecchie : percioche nona 
al bucinammo loro, & alpruritosamdmbneut 
Vuno, & l'altro guariffee. ' 

auantifre ni ricorda3dicemmo, chela termen 
fina milìq con melle}& oglio di mandorle amare 
confrerifee oltre modo alle humidità fchefèetidono 
àUe orecchie, &neleua il prurito jlchefa il rime 
dioiche mene apprejffo. 

Tolgafr il fiele di un porco, che frafrefeo, & 
di quello ne ponete alcuna parte in feorge di po¬ 

mo granato a ffaldare. Sfratto tepido, 
& nell orecchi Pillato die e fri damol- 

ti3che ne lo hanno prouato, che 
ninna altra coffa fi può 

trouare meglio- fr - 
re, ne pm 

uirtuo < 
1 ‘ ' - ' fi- - ■ 
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II fetore, che menano l’orecchié co¬ 
me fi habbia a purga - 

re. Gap. II I II. 

O m’avis o , che quella 
picciol cura, (picciol dico,m 
quanto in poche paroleficom 
tiene ) non meno che noiofa % 
& grane afojlenere da mi» 
honeftiffime donne , ui do- 

\ ma ej]ere cavifiima« &per~ 
ciò a quella donami mi apparecchio ; affinché per 
opera amifimoflrime inogniuofiro feruigio effe 
re ubidiente,. & preflifiimo, . 

Cuocete lente, & [corte dì pomi granati m 
buon nino biancozcolqude ui lanate gli orecchi,e£ 
ue ne IUttate;perciocbe poche uolteciofuretere 
ne rihauretela fanità. 

Trouafianchoramottogiomeuole loalumefcif 
file trito con fapa, & aceto , & pofcia cotto [opra 
carboni ardenti percioche non folamente ne lem 
ilpwggp delle orecchiema anchefciuga la marcia 
quiui difcefa,&naie allagraueTga del! udire. m 
ira il fetore pur la jeguente maniera. 

Tenete in ottimo nino iguale parte ài aiutile 
fi file 3 di gaffranot & di galla. & due bore dopa 
che quello haurete fatto3ue ne bagnate, & laua~ 

R Hq 



A purgareil fetore de ll’orecchie V' 

feti °reahÌe ’ fCntÌte ram mdkim * queflodu 

Fanno gli mede fimi effetti ciafiunajbecie di 
le poluerigata, & con ogliorofato merlatet i 
fiele di bue, o ai porco fiefio , & rifiatiate in 
fiorirà di forno granato [opra le ceneri caldo tan 
to,che fiatepido,et nelle orecchie stillato,in pocÙ 
di ui delibera. * 1 

Vediamo parimenti, che lo alume fiflilepefa 
con poligono adopera in ciò ualorofiamente:&non 
filo il fifide/ma qualunque maniera di alume mi 
notate anche quello, & poi ad altra partene 
verremo. r . 

Togliete due dramme di mandorle amare pela 
te:due di pepe bianco: due di medolla di faucient 
tia:& due perjpécie di gaffrano}mirrha,opiojn- 
cenfi,&cafioreo:quattrodiagrèfla,etaltrottan 
tagalla:et finalmente due di jpuma di nitro, pejla 
te ogni cofia con aceto , ouefìa flato cotta alcuna 
Scorga di pomogranato, fino atanto che uengabe 
Speflo .bora, quando uerrà tempo d'ufarequeik 
compo fittine; dijjoluetene alquanto in oglio nardi 
no,&nella orecchia fluiate.voglio, cheti prefen- 
te medicina riferbiate alla fine ad ufare , come io 
no fatto a ficrmerla:peretiche uafiicuro,che ella è 
ia piu eccellente di quante bauerfi ncpojja. 



qry ART A PARTE 

Del Terzo Libro , 

Nellaquale fi ragiona del¬ 
la Bocca. 

jt bocca, laquale è la 
fede de bafci amorofi, atti a 
far paffare gli animi fcam- 
bieuolmente ne corpil'un de 

l’altro, a bella donna fi con- 

uiene battere, che fia piu lo¬ 

fio piccola, che grande, 
non agux^a^ne piattapna Pale finalmente >che nel 
lo aprir fi fen^a effer però moffa da rifilo da paro¬ 
la non fcopra piu, che cinque denti fino in feidi 

queliti che fono dalla parte di fopra. jdUa Bocca 
fono congiunte cinque co fé, lequah fe per natura, 
o accidente faranno offe fe ; noi conVarte-lkiutà* 
rete« & quelle fono le labrafie gengiuef ìidemhil 
fiatoy& lafaliuaso (puto, che'l uogliamo chiama* 

re. delle quali benché alcune non partengònèaila 

bellezza ; pur chi quelle haurà inferme iOitre mo¬ 
do ne fcemeranno gli bomri uofiri. la ondeiacm* 



che in niun brutto difetto cadiate : òysè pur uìb 
cadute, rilevare u% pofjìate -, a uofira cùrMatl[ 
ne cominciaremo in quefiaguifa a favellare. 

BELLE 

I OL TEsonoleìfciagur^che 
àvmmutfcano la belletta 

|l delle labra , fecondo che L 
!le conditimifue fi dimfira; 

II percioshe uogUono ejfere rk 
Il troppofonitene troppogrof 

fi: ma in maniera che il uer 
miglio toro apparifcafopra lo incarnato>chelecir¬ 
conda: percioche le labra debbono ejfere rode non 
altrimenti» che rubini .come ben dice quelToeta, 

Care perle>e rubini jmde le note. 
Efcon da far ogni un refìar conquifo. 

Et il‘Petrarca nel fecondo capitolo delia morte. 
Quelle labra rofate ìnfin ch'io difli. 

fontaniere, che a quefie fi richiedono,fimo eofi 
fatteche nelferrar della bocca fi.congiungano pa 
ri> &uerf> il lor fine facciano una àminutìone, ft 
cornee imo angolo ottujo, tuttauìa, quando il la¬ 
bro difetto^&jjetialmente Offendo aperta la boc¬ 
ca, è-alto un pochetto nel meggo piu \ che quello 
di (òpra con unfegno,che paia diuiderlo in due par 
ti, e gran bdle^gadi tutta la bocca. &perauen* 
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tura fimili erano queMi d'^lcinà, quando rio- 
fio dice. . 

Che chiude,&L apre unbello,&dolce labro. 
Sono anchor gratiofe maniere il ferrar della bocca 
alcuna uolta con un dolce atto dalla parte diritta, 
& aprirla dalla fmifìraquafi nafeofamente ghi¬ 
gnando: fimilmente il morder fi tal'bora il labro di 
fotto non acutamente, ma quaft inauedutamen- 
te,conun mouere deli*occhio, che ad nnborafij- 
famente riguardino alcuno, & mirino in terra. 

Ua fine tra il labro di fópra, & il mocolo del na- 
fo uuole apparire certa dimenfiom^cbe famigli un 
piccol folco, &.poco roncano, del colorefimile alle 
rofe incarnate. Vero le afflittioni de labrijnquan 
to sappartiene a noi di operare, sono lefiffure,che 
sopra quelle nafeonòdette da alcune di noi fetole , 
& la paUidegp^ì&Muidore loro, ci fono altri di¬ 
fetti : ma, percioche è piu tofìo opera di Chirurgi¬ 
co, che uofira; a loro ne lafcìaremo il penfero, ef~ 
fendo nofra intensione di ragionare folamente di 
que'mali, a che uaimedefmefenga l’altrui aiuto 
pojfiate rimediare. 



Le fiflfure,che fu fo le labbra nafeon» 
come fi debbano guarire. * 

Cap. I. 

J'nqj/ e venendo xquello ycht 
5dr| a noitoccaydtcoicbe la cagionet 
ajj onde fi mouono le figure y nanfa. 
flg no altro, come ben dice un noftn 
Jmi jLrabo medico, che una ficeità, 

che deriuaoda uento,chetirala 
pelle,& la fècca : ò da freddo to da cabrerò dacom 
pienone co fi fatta. 

1 maginano ale uniche, se il prefente male è fi. 
litoa uenirefiduri lungamente ; fi debba purga-, 
re la tefta, mettere uentofe tagliate fui collo, o sa 
la parte di dietro del capo: dipoi, seui pare, che 
le labra ui ardanóitìfateuna untione in quella qui 
fa compofia. 

Togliete oglio rosato, & con quello bollite ma 
fìicet& Un poco di feme di hiofeiamo peiìo.poicon 
alquanto di cera ne fate unguento.Onero, che piu 
ageuolefarà', -. ... 

Fate unguento con oglio rosato,©* un pochet¬ 
te di cera,& adoperatelo ungendomi p cicche ui le 
nera ogni ardoreottimaméteguarifee il male, 

Mofra, che faccia grandiffìma utilità ildra- 
gantofiiafìicandolofit con la lingua andar toccati 
dolefijfure. 
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' Gioita parimenti, & le cura, er oltre a questo 

fi rende il fiato odorifero,^ grato questo modo* 
Vigliate uguale parte di rose secche ridotte in 

poluere, sandali rojfi,gomma arabica , & cerasa 
campborata. mescolate ogni co fa con acqua rosa, 
& ufate. 

■ É anche utile molta Foglio rofato con camplia¬ 
va , &litargino mifio. oltre a ciò le pouere dome 
feguono una maniera bella, dalla quale di rado fi 
trottano ingannate : & dò è. 

Raaogliamdi quelle peìlkine , che fono appic¬ 
cate dentro dalle oua quella quantità,che lor pia¬ 
ce, &le brufciano fopra qualche co fa* ne famoso 
feia cenere -, laquale ne uanno impattando con ui* 
m,& Liquida fatta pongono fu lefijjure; 

S imilmente taglione quelle,che questa non fan 
no , 0 non hanno,provato , quattro, ofei bacche di 
galla jottilmente poluerigate, & con melle miste 
ne ungono le fiffure : le quali fubitamente fi falda- 
no, & bene. 

*Altre guarifeono, ponendoui fufo unguento di 
cerufacon ogliorofato temperato. Ma douetefa- 
pere t che, se fimo fècche fuor di mifiura ; ui fi richie 
dono cofe,chele mollificano: come farebbe. 

Se ordinante ad un pedale un’onda di aglio uio 
lato, di mucilagine di cotogno,& di grafiio di gal 
liija per parte : una dramma di Utargino ,& una 
dtdragaganto 3che con un pocket t odi cera ne fa- 



A guarire le Affare eie’ labri 
cefie unguento: perciocbe tingendoneilabriarfi 

& fefii, rimouerebbe la ficcità, & le figure, ope¬ 

rano il mede fimo le grafia : fi come di gallina ,di 

anitra,di oca, di uitello,buturo,medoUat & rnaffi 
mamente di ceruo,o per fe fole ciafcuna, o infieme 

accompagnate}o con altre maniere di cofe congiun 

te. & forfè ciò ui parrà grane a fare : però che o- 

gnigrafito pute.ma ui potete aggiugnere ungué- 
to rofato, cerufia camphoratajequali ne tollera¬ 
no ma ogni fètido odore, & dar anno aiuto alle me 

dicihe in feruigio uofìro. Ma lafciamo i particola¬ 
ri rimediai ugniamo a gli uniuerfali; fi come quel 

lische finga andar cercando ogni picciol cofa ni do¬ 

vranno e fiere molto piu cariche gli altru 

Et perciò fono flati di grandijjimi medici, & di 

valenti,che indifferentemente finga bauer riguar 
dofie quefìafifiurafofie generata dabumorepiu 

caldo cbefreddó,òda calore del file piu,che dàljred 

dodel uernoìhàno detto, che chi piglia uguale qui 

tità di quelle forfore,che fi traggono dalle flreggie 
de cauatti, quando lor fi pettina la coda , & di peli 

loro, & tutto brufeiare fopraqualche cofa di fer¬ 
ro : poi della cenere fame untioneconmelle;ufiim 

do ciò laferat&la mattina, ogni qualità dififiure 
fifalderà in brieue. ma afcoliate un ottimo modo, 
& raro tenuto da una nosìra cittadina in filmi¬ 
le materia. 

Toglieva due onde di termentìna ', dieci dram- 
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me dilardo,& cinque d’incenfo, &con cera nua¬ 
nci nefacea unguentò: ilquafi eUa ufaua in que¬ 
fla guifa. pigliaua un ftecco lungo unafi>anna,nd 
l’uno de capi delquale poneua ddla defiritta un- 
t ione, poi uaccendeua il fuoco, & co fi acce fi rieU 

fciaua cadere tre,o quattro gocciole fcpra le f (fu¬ 
ro . per quefla uia ritornò a finità moke perfine, 

che lungamente haueano fi feria quefla mia. 
Curanfi altri ageuolmente ponendoti fi [opra 

duella tela, chefannoi ragni etiliiraui delle ca- 
fe bagnata in ogliorofito, o di maftice . ma, fi le 
Affare fino profonde; prendono medolla dì cerno, 
et la unifeono con ficco di fimpreuiua, & terme®. 

Una. di che uenuta Mora d’andare a dormire, fi 

ne ungono le labradequali in piccolo termine gua 
rifeono. 

E gioueuok piu che ogni altra cura, quefla ri- 

cettaflaquale è fatta di alquanto dì galla,et di ma 
flice fottilmente triti, mifli con quelle immon - 
ditie,che fi cattano dellalanafuccida,aguìfidiun - 
ceroto ; percioche fintamente moflra grandifìimi 
fegni di miglioramento. 

Se lefljfire menafiero marcia ; trouate dueon 
eie di cipero: una di galla: & una dramma di ahi 

■me fiflìle: lequaliriducete in poluere, & fcpra 
quelle ni ponete. ui difeccarà, & guarirà in uno 

mede fimo tempo. non fi potrebbe dire, di quanto 

udore fiala galla in fimili accidenti. Oche ben fi 



A guarire le fiflure de labri 
comprende per li compenfi dati, de’ quali pochi ci 

fono, che non ne babbiano alcuna parte: fi come an 
cbehailfeguente. 

Teflate minutamente uri oncia di gallai una di 

cadmia, et tre di ceruffa con oglio rofato. di che ne 

bagnarete i labri non fen'^a grandi/fimo giouamé 
to,& fanità di quelli« 

Fa gli mede fimi effetti ilmaflice con nino tri. 
to, lauandone il luogo. fimilmente le ofiracheab- 
hufidate, & in minuta poluere ridotte fiale Uhm 

raeffe fallano qualunque fiffurache in quelle fu 
uenuta. 

1 ntendo da perfone degne di fede, che ungere 

Vumbilico nelibora, chefiua a dormire, o pomi fio 
pra bombagio bagnato nell'olio comune,o rofato è 

gioueuole, & buono. io non lo ho mai prouato, ne 

credo di prouarlo : ma ben a mine lafcio il pensie¬ 
ro d’adoperare. 

Hora,quando uolefle uoifare una fio!enne com- 

pofittone ; quella fola io e(parrò,laqmle, oltre alle 

dette,ui douràbsfiare: & èquejia. 
Che pigliate quello piu, & meno che ui piacerà 

di cera nuoua,oglio rofato,affugna, maftice, ceru- 

fa,dragaganto, termentina, biffopo, galla, feccia 
di oglìo,mucìlagine di ferne di cotogni, & oglio,& 
facciaft cofi. diffoluafi la cera con loglio» & pofcia 

' con loro fi mefchiilmucìlagine: aggiungami fi poi 

ialtre ffecie ben trite in un mortaio di marmo tan 
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to che diuenga ben bianco. quindi trattolo ungul 
tòil {erbate in alcun uafo. &>quando nififendef* 
fero le labrada faccia, le mani, li piedino qualun¬ 
que altra parte ; di quefto ui miete: percioche la 
lirtùfua è tale , che peruoimedefime ufandolo ut 

fé manifeflo. 

Le labra pallide,(morte, & liuide con qua 
li maniere fi facciano uermigUe, 

&roffe. Cap. II. Selle cofe piu neceffarie a rac¬ 

contare, quefta fenga alcun dub 
bio è una: percioche le labra fi co 

me quelle,chenella piu bella par 
te della faccia fono rifoste, deuo 
nohauere le proprie qualità,che 

la natura loro ha donata,non aduna dorma, ma al 
Vuniuerfale. onde le labra richiedendo fi ,come dico 
no i poeti, naturalmente rubini, fe altre faranno, 
non poffederete noi la uera uoftra bellezza. & 

■ perciò , affinché chi di uoi è priuo di quefto,poffa 
acquifiarlo;mi dispongo ad aprimi alcuni rimedi, 

che il uoflro de fiderio appagheranno. 
Canate una oncia di fucco di brionia, ma di co 

cumerì feluaticbhuna di fucco di canna, an¬ 
nienti di acqua rofa;& quattro di mette {fumato* 

tutto infieme cuocete alquantoipoicolatei&ferx 



Come forno le labra uermìglje & rò(T» 
late in alcun uafo. bora, quando andate a dar*' 
refbagrvatem i labri,&iluolto,feui piace 
che'legengiue: poi la mattina lauateuiconZcZ 
voltilo eie quei dotte fiatata rpwtnl* ^_. ? , 

^>qCifmucolonte,duK,&odorifm°etL 
lluide^Otchefojfe o [opra le labra, olegenJ” 
la faccia, m tutto[p,anta, una altra maniera bel 

baH* mtat£ 2 Che tmt0 in cio uoàio > de ci 

Togliete una oncia di feorga di unganodibie* 
te,di nerbino, &. digranaper ciafcm o dramma 
merKKa oncia diuturne, megga di berba 
marmaci che fanno i faracèni il colore molato, fa 
te di ogni cofapoluere , laquale mefcolatecon ac¬ 
qua rofajiquesia compofìtione ne bagnarle ila 
briche parranno rubini. ilchefe alla faccia, & 
alle gengiue uipiacerà à’adoperare; fara otti¬ 
mamente potete lafiiarne da parte nerbami 
ruy‘y&l acqua ropt ; penmhe nm farì meno 
uirtuofa. ilfucco dellabieteèdi mitaedofa opera 
itone per fe foto ufato ; fimilmentele feor7,e. def¬ 

ungano . ma la fraffnella è da fuggire, cometa 
pefìe in colorirei labri , & legengiue : pér que*- 
slo che fa mgrojfare, & enfia., per parlare piu 
correttamente , il luogo, doue è fregata, per ò ui 
conforto io afchiffarlaipercioche fo io alcuna, che 
ia ujano non fenga uergogna de gli 
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loro, & 
la toccata. 

delie GENGIVE. 

ERCI OCHE l 
ilpiu nafco[e,&poco appaiono; 
però Homo alla lor bellezza na 

turale non accade afauellar mol 
to.[olo\ba[Ua papere, chefiano 

1 rojfe fecondo il colore [olito, & 

[ane:che,fe nonfar àia doma leggiadra dourà effe 
re affai.ma leinfemità,cbe le guafionofono mol- 
te,legnali, etqlle ttr cogliono il colore naturale, et 
perche elle poffano andare conte altre belleparti 

bere da infammatione,a fermare il [angue, chef a. 

cilmente rìefce,a fattore leguafte,& difijfure ri- 
piene dequali fannofpetfe.anzì le piu mite* - 

putire il fiatozfinalmente, hauendok 
curate di quefie infermità , ui 

[coprirò, alcuni fegreti, 

per liquali po/Jìate 
ritornare lor il 

. nino colore 

perdu- 

- . . - ' J<U .. ■■ - - . 
* f 



ìcgérigiqeguafte quali medicine 
tornino fané, Cap. ì, HO ch IÀ M o #1 .preferite 

gengiueguafìe quelle, che 

fi™ impiagate, &che me¬ 
nano marciale piaghe delle 
gengiuefono di due manie¬ 

ri'ma non è molto profon 

legare, ^flrmgere legengiue, & difaldarelc 

^tlÌtTImogÌmammeM,ini°li:cm * no fi aceto, dotte fu fato cotto taoimUo. r. 

&sttsffiK£ass 
no foretto d altro male, che di queflo3 chefi net- 
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tufferò il corpo degli humori > & maffimamente 
lateftacon pilole cocbie,o altre fimiludipoi difcen 

dere a curare il male3& faldare le piaghe con ri¬ 

medio co fi fatto. 
: Togliete alume di rocca,&fregatelo ben trito 

fopra legengiue : onero ponete in aceto hogliente 
alquanto di alume}& tenetelo in bocca:perciocbe 

uifalderà quelle. 
■ HalauirtumedefimailuinOyOacetQynelqualc 
fianofiate cotte balaufii,rofe,fcorge di pomigra- 
natiy& alume di roccaytenendolo in bocca: <& poi 
ponendoui fufo poluere comporla di rojèy di cupo¬ 

le di ghianda, cipero,farina d'orobo, [angue 

di drago. . • 
; Ma tragli altri quello uno è grande, piglia¬ 
te quattro dramme di rofeidue di galla: & una di 
mirrha.fatene poluerey&fregatene le gengiue 

quali da ciò faranno fommamente confortate. 

: Le gengiue, da cui efce facilmente il 
fangue , come fi curino . 

Cap» II. Eri"! E gengiueyèbedi leggieri menano- 
|Juf [angueydò[oflengono, o perche fio, 

mmk no impiagatelo che il fangue ui de- 
fcendat& pereffere acuto nerom 

UHIìpa ageuolmente quelle . onde , 

S iij 



Come fi carino le gengiae ra„guÌM|. 
feilfangueji matterà perche ellef,ano ™*. 
le battete a gitarne nella maniera,cheft medicano 
legengme guafte,di cui aitanti habbiamo ratàm 
to.mafe la cagione ne farà il [angue acuto f 
i i - , . J " wDocca:cheoL 
tre ali opratone di ognuno iltrouarete ottimamr 
diana .non altrimenti farà il feguente modo. 

Tritate minutamente alquc, 
le3& alcune bacche di mirto. < 

mepentiretefalde, & ferme; ui lauate ia bocca 
confapa calda. 

^^..^acgcngiue,.che-m 
facciano [angue ;fmilmente ,fe con l’acqua, nel* 
■laquale ellafia cotta,'uilauarste fpejfo Sboc¬ 

ca . uoghono alcuni, che li medefimi effettifacck 
ilfuo ficco, ■ 

ùdfpreffo le falda" & ferma marauiglipfamen 
te, [e in bocca tenete quella compofìtione. Fateui 

recare dalla {pedana alquanto di oxicratoicbe 
e un liquore fatto di aceto, &di acqua: doue 

cuocere iguàle parte dibalauHi, rofe, &rami 

di mirto, colate poi, & ufatelo. mtatene uno al¬ 
tro fimile, 

"Pigliate in bocca, & andate mutando alle uol - 
te di queHo oxicrato: neiquale fa cotto pan par- - 
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te di rami di lentifco,balaufti, & radici di ponti 
cotognufentiretegrandiamo miglioramento: che 

ui stagnar a il [angue sì, che per ognipicciolacofa 

non ui darà noia. 
Cuoceuauna donna,laquale non cojitoflo apri 

ua la bocca, come ne jprig^aua il [angue fuori del 
le gengiue,foglie di pruni feluatichi in uino: et tol 

tolo in bocca hauédone primagittate uia le foglie, 

fubitamenteftringeua lagengiua. 
lo ho fatta ijperienga del fucco tratto dalle fa¬ 

glie del mirto, bagnandone ad una gentil giouane 

le gengiue : che oltre modojlringe il [angue, & 
auiua quelle , che paiono molli, languide, & 

morte. 

Le gengiue pallide con quali cofe . 
fi debbano fare roffe ♦ 

Gap» III. 

7 MEDICAMENTI , che 
habbiamo mofirati come- 

nirfi a dar color uermigUo 
alle labra, faranno ottimi a 
colorire le gengiue pallide,et 

fmorte.ilche,fe io non m in¬ 
ganno , di fi là,doue di quel¬ 

le ragionai. però, accioche non replichiamo pii* 
uolìèuna cofaiflcffa; ui piacerà di feguire quel* 

S iiij 



le medicine : percioche ne batterete ildefid* 
tofine. Jr^ 

BELLI DEISTI. achefonopiccoli., ma non minuti 

quadri, uguali,c on ordine[epa* 

rati,candìdi, & allo auorio,, & 

alle perlefìmiglìanti. tali furo¬ 
no flueIii di Laura ; comemo- 

- lira itiJ errare a nel Sonetto. 

, Ondetolfe amor Voro,e di qualuena 
Lagone dice. * 

Onde le perle,in cb'eifrange,&affrena ' 

i Boiaparole,bonéfie,epellegrine i \ 
Et nel Sonetto fìsionpur quell'una. 

Gli occhifereni,e le fallanti ciglia 
La bella bocca,angelicali perle 

fa T?iena,e di rofe,e di dolci parole. 

Siano dalle gengiue, che paiano di rafbcheme 

^^degati^rincafafari&t quando auen 
gayebe la lingua fi ueda,che deue elfer dirado; la 

Ja fiorgerfi folla punta di quella. & molto di 

di piacere porgerà;fe farà rafia, co 
ci uergino, piccola; ma non appuntata, ns 

TlrJ i °^de * nella guifa detta fendo dirotti 
'aemh& la lingua, fifeoprirà, quando accada fi 
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.modeHicii ren¬ 

de la bocca tale a uederficaie e un paraculo* 

mr, adunque confetteria, bonesia,, con poco mo¬ 

vimento della perfino,confano baffo, & fu, to¬ 

lti con Mime con ^equenxa ma tormamo al 

li denti, liquali fe gli haurete dalla natura fecon¬ 

do che fi è diferittornon uoglio, che adoperiate al¬ 

tro fe non conferuargli.ma, qmlhorafoffero altri 

mmiìcuraremoi hrmalicofi 

«■?>£ 
reroluatimex^fano buoni a ben dijponergti: et 
Lutti a formarli,[e ft mouefìm. iimfartirem 

di'modi atti a nettare tmelUthefom limoft,ff>or- 
M,&ne^ifaceniogàianchilf,mituttamente 

cbecurafidebb^onereneUis,«afti,rom,&ma- 

le menati. 

I denti come fi debbano confer- 
uare , & tenere farli ♦ 

Gap. 1 * 

Conservare? denti e ope¬ 
ra non foto eh bella donna j ma di 
buomo qualunque egli fi fia t per 
ciochefono quelli, che macinano 

il ciboiilqude quanto piu è trito 

da lor Quanto piu gioua alla ulta, 



nolìraMltpì0C°hl 

da ognuno ha da effere feguìtato • JL x a e 5 c^e 

precetti diuìfiSquali chi dili?emLéJ!lUMed 

Dunque H *v>w„ --r . 

biute, fi è,c 

^àaesÈa ssss"--»-*» 
Il terrò farà aue(ìn.nhf’f„™;^:i ’r 

cofa appiccantehj/r taritn r„ r... i ; •* 
" / c* tasto piu je., 

me fono mandatati^ cotali altri. 

dUlÌTutofLtaì‘chM 
^^J^^Uiduriimhpmiocbf 
tutti i modi gli commouete. . 

mnifU0 è,chj *f fisliate cibo, m 
mi’°^Mamkalmna^befiafiedda,&Xelaa:, 
come fanno molti neltempo dell,a eslate:%»4 
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tengono il uino nell’acqua freddi (ima. ne incori\ 
trario materia troppo calda. 

il fet timo,che dopo un boccone caldo non taglia 

te uino freddo,ne altra co fa: ne in contrario doppù 
cibo freddo pigliate fubito il caldo:perciocbe ilfred 

do3& il caldo penetra ne denti, &gli corrompe. 
L’ottauo fia, che doppoilpafio ui nettiate quel 

li cauandone il cibo, che tra furio, & f altrofoffe 
entrato: & quello con una pemaypaglia^o legno, 

comelentifico,ma facciafi ciò con quella leggiere j^ 
%a,che piu fipuoiaccioche lagengiua non refli of- 
fefa y & nefia[angue. &fopra ogn altro ricordò 
teneteui a memoria di non nettare giamai quelli 

con coltello,ferro, 0 altra co fa atta a diuenire fu- 
ginofa. 

Il nono fiacche, doppo che faranno netti; fi bah 

biano a rifciacqutre con uino alquato garbo, 0 au 
fiero,fregandoli foauemente-.percìoche. fe ui rima 
neffe alcuna co fa;fi putrefar ebbe,&offender ebbe 

i derni la fdandoui appiccata quella immondiua. 
Il decimo è, che non ufate a mangiare da una 

parte fola: affinché nell'altra non fi raccogliamo fu 

perfluità, cheuegliguafii: ma quanào una, & 

quando l'altra adoperiate. 
Loundecimo, & ultimo precetto fìa, che dob~ 

biatelafciare tutti qui cibi, che fonònimici delti 
denti;come fono i porri, dattili,raphano, lecofe a- 

cetófe,et atte a corromper fi: et d'altra parte ufa- - 



I denti come fi conferuinr. 
re quelle cofe,chegli conferuano. 
Jtfaàibìjbgno.cbeleeofe, che aconCerUa>- 

deìli denti s adoperano, fimo della lor L / 
peretoeflendo identi ficchi,lor firiSèt'6 
^mereHhetmamnt^cUtLfp^p 

"^tcomefimogAahynfcS^^ 
»ellaceto,capelnenm„corno dicemoZo^ 
Za di pino, (corvo, di /W™ ,uM_“?wl0>fror- 
neu aceto, capeluenere, diceruoVrCoT 

%a di pino, fcor ga di cedro,cbamemilla,tLrhT 
uo arrofìiti mefebiati colbianco. ■ 

Et ypercioche alcuni barn™ ì rie»*; a: 1 ,. 
■ .'•Kjwjtan coi manco. 

Et ypercioche alcuni hanno i denti di combr 
pone calda, & alcuni di frigida ; fa bene a rtf 

***** cofe ficonuengano allaamfM 
dell una., & dell'altra, però, Ce i dentici!! 

natura calda- farà lor di giovamento la cambi 

£$?** YOfe> tlfeme 1°™>U balàufti ,iìfan.. 
gue di dragala galla, ilcharabe, le perle, la firn 

r Qrfì0*J? f°glìe di tamarifeo, le radici d'acetoCaìe 

ottimi il jale, il cinnamomo, l'hifTopo il fiondi 

fqiunantoy il frutto dicappari,U falearfo,le (cor- 

io, U dragagamo arfo, & colali. &,fi « Jeu 

diZ’>Zb'mchUdentì'W*'«n*-iJL 

abbruciai ^ cmelHef0glìe •um di capeluenere 
abbi ufciato ;una & unoferopoh di foghe di refe. 
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fatele tutte peflare tanto, che diucntano poluere, 

& di quella ui fregate i denti. 
Simile di ualore alla contata è ,fe togliete una 

dramma per ciafcuno di corno di ceruo arJoyUfrut 
to di tamarifco, cipero ,rofe,& frigo : la quarta 
parte duna dramma di falgemma, lequali cofe fot 
tilmente pefte, & in poluere fatte sufano a fre¬ 

gare i denti : che ne rimangono bianchi/fimi, 
conferuano ottimamente. &, fe altri modi de fide 
rate d'bavere,et conuenienti alla qualità loro; con 

gli f empiici detti otterrete firn emione uoflra. 

I denti mal comporti >fi cornee l’uno piu 
lungo,che l’altro, torto,& co tali al¬ 

tre fproportioni, con quali ma- 
' mere fi habbiano a ben dis 

iporre. Gap. 11 

Ogliono/ìmedici3cbe,quà 
do l’uno dente duan%ì l’altro in 
lunghetta) 0 in altra brutta for 

ma; che fi debbano con la iima 
acconciare ; ma in guifa, che non 
offendano ne a mangiare, ne afa 

iteUare. la forma della lima non accade ìnfegna- 
ré :; percioche a nostri tempi habbiamo huomini 
efrertiffimia quegli fsruigi: liquali però non fi 

fdegnaranno » che lór ió ricordai che pongano fo- 



I denti come ben fi difpon^ano 
pra le gengiue alcuna fonile pc^dipoi 
dano il dente con gli deti della mano finiHra 7* 
foauemente menano l‘à lima /'opra quello sì eh 
mentre che laiima fi adopera; non offendano 5 
commouanoli denti.muffe colui,dcui è fatto afe 
sio bifogno ffentiffe nel limare dolore; il 
f ubitamente fi deue fermare, & porgli alcuna co- 
fa in bocca, che acquieta il dolore : poi tornare pia 
riamente all opera . & ciònonfi ha da fare uria Co 
la uoltajna due}& tre in un dì : & nel fecondo Ce 
purfiedbifogno; tornami, ilche fornito impL 
rafi all infermo,che non ragioni molto, ne manzi 
co/a dura: ma ufi brodo,&cibi, che piu tofio fJL 
bano,che fi majìichino. 

I Denti che fi mouono, con che ri- 
medii fermare fi debbano. 

Cap. iilV ■[centi per uarie\ 
| commouono ; lequali non fa bifo 
| gno direcpercioche fono piu par- 

tenenti a\ medici, che amidi fa 
| pere, egli è uero, che di neceffità 
ftdourebbonoefforre:pur,nonirk 

tendendo di farlo; m'ingegnerò di produrre li piu 
vniuerfkli compenffche per me fi potranno accio- 
che uijoccorrano nella maggior parte de'luoghi, 
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che ut facciari dibifogno. 

Ma, auanti che ad altro trappaffiamo ; uoglio, 
che ui ternate fermo nella memoria un precetto , 
che merita di e fere afcoltato : cioè» che non maftt 

tate co fa, che pojfa indurre mouimento netti den¬ 

ti,che già ui fi crollano : ne facciate atto, che a ciò 
gli ui poteffe conducete : come farebbe il fauettare 
troppo, dimenai fi quelli con te dita, ocon legno\, 
o elitra nouella,rompere cofe dure, & fimili Jlche 

operando, ui farà facile il difendere a’'medicameli 
ti, che quelli ui fermino , tale farà il feguente, il- 
quale in ciò èualorofo molto. 

Togliete quella quantità,cheui piace,di gallai 
balaufli,rofe» cipero, & fumacb ; ma fate, che in 

pefo luna co fa non nuanci l’altra : la metà dì una 
delle dette di diurne di rocca, riducete tutto in poi 
nere, & diquefta ui fregate i denti, <&le gengi¬ 
ve: ebeui fi falleranno in due mite ottimamente. ♦o pur pigliate una dramma di gatta : me%a di mir 
rha : uno ftropolodi feor^e di pomo granato,& al 
trottante di ireos : & ponete a cuocere con aceto. 
&, come farà bollito a debita mifura; colate ,-<& 
dell’aceto ui lauatelà bocca, & fregate le gengi¬ 

ve: perciocbecofifacendo in bneue ui faranno fèr 
mi, & (aldi. 

Vfimo molti lo aceto, neiquale fia liquefatto 

alume i conciofiacofachefaldi i denti, che fi mòtto- 
no, & ferma il (angue, che efcè dalle gengiùei 



rdenti come ben fi difpon^ano f 
Scritte un grandi fimo medico, cbe% akutl.r 

lana la bocca con nino, neiquale fra Molta J - 
rba,& oglio miflo ; conferma i denti, & li coni' 
tamolto,& fa che non fi fermano ; ma li ni 
piu ferrati, & rimane le loro bumidìtà, eWo» 
ho fatto proua>& bene me ne è attenuto. 

Sono di quegli, che cuocono foglie di oliua in ac 
qua, dellaquale bagnàdoft la bocca,gioua alle zen 
giue,& fermali denti fortifimamente. 6 

filtri prendono una dramma di flòcchi dì ulte 
abbrufeiati : mezza dì alume, menadi jbica, & 
meg%a di noci di ciprefo brufiate : due di corno 
di cerno arJo,&due di centaurea ,& onde due dì 
frutti di tamarifeo : mezza dramma di cipero, 
almttanto dìfalgemma arfo.fannopoluere di tut 
tociò,& nepongono fui denti: laquale li conferà 
ma,&conforta,& flringe la gengiua, 

Qua fi il mede fimo è un altro inquàtoalleco* 
fe, cb entrano nella compo fittone, ma non è di mi- 
nore uirtù; ilquale è queflo. fate poluere di ugna- 
le parte di cipero, rofe ,fpica aromatica, falgéma, 
corno diceruo brufciato}& fregatene identi, 

_■ Eife quefro modo non ui piace;ponete intorno 
alle gengiue,& dentro, & dalli lapide denti poi- 
nere fatta con dramma una di gaila,me„%zadi ini? 
rha,& al trottato difloridi pomi granati.laqua 
le uigiouera quanto di ciafcuna delle contate me 
diane in poche mite, 

Alcune 
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Alcune donne, lequali co fi per opera hanno co 

nofciute,& non per fetenza, fi lauano la bocca nelv 
l’acqua jalfa, doue fianò fiate condite oline, & lo¬ 

ro fi fermano i denti moffi}&fi fùngono mirabil¬ 
mente le gengìue rilavate. 

Et, fe non ui p are fife [chifo illatte d’afina ;è co 
Jagrandififima tenendone alquanto in bocca caldo: 
anji ne caccia ogni dolore loro foprauemtlo: 

Ma quegli} che pofifpnohauer galla, ne piglia¬ 
no, quanto loro è in piacere3& corifórtijjìmó ace¬ 
to le cuocono tantoiCÌoe fila de ficcato loaceto.qum- 

di pongono le galle a Jeccare all’ombra, et,come fio 
no fecche ; le tritano minutamente inpolueref& 

Hroppiccianfi identit&le radici loro con quella : 
laquale a fermarli è delle migliori cofe del mondo. 

Similmente li conferma uguale partedimiro- 

balani citrini3embliei, & alume fatti in poluere % 

<& con aceto miSìi lauandofiene la bocca.ma ci han 
no alcuni, che Raggiungono galla a proportene* 
& impàftano tutto con aceto, & ne fórmàrìo po- 
feia pilolette 3 lequali fregano a dentiyquddofi cròi 
lano. E.tj fe quelli fofferti per caderet ne fi tenejfe- 
ro quafi piu con le gengìue; 

Trottate balauftieyalumeigattayacaiidybipoqui 
Bidè in quella copiay che miete i lequali tutte có- 
fe fertilmente tìrite nefiregarete alle radici detti de 
ti : hquali in poco di bora mostreranno grandifili- 
fno gionamento, ^ 

T 



Idri che fi mouotio come fi ferm;nrt 
li’ fe&k denti fojjero tanto deboli che 

no a [offe-alcuna fperanxa di ritenergli • f ■ ’ 
lè^cmjmffo diféu, o di lino afli 
attenendo tifilo cò denti a modo di fiepe.tfr #w rp 
dentro ut foffe alcuna fuperfiuità ;pongafi 
follicitudtne, & ogni ingegno per rimouerla. & ' 
poiché faranno ben netti ; li lanate ogni giorno cl 
uino caldo : & appreffo gettate [opra le gengiue, 
& t denti poluere di coralli, & di maflice Meme 
unitilo alcuno delli moflratirimediUn r- n 

%o tempo a muno partito ui inducete a raaslica- 
re, come dauanti dicemmo, cofa dura, & difficile 
amacinare :percioche ui uoglio ricordare, chea 
confermare i denti non fentirete megliore opera 
che aftenerft da cofe dure ,& fide ;& parimenti 
ja troppo calde, o fredde però che la troppa cali- 

aitadiffolueliligamentide’denti, & ne confuma 
tl loro fpirito uitale « & cofi ne amavano le sen- 
pue, <&r U denti dall'altra parte . la eftrema fred¬ 
dezza ejtingue il calore naturale, & lo finito fon 
de efiifi come membro debile,et di poco [angue per 
picciolo accidente fi muore. 

Jìel tempo,che terrete legati i denti, fe alcuna 
lordura ui nafieffe per non poterli ben nettare; pi¬ 
gliate fiorge di tamari fio, & le cuocete in uino, o 
acqua, che importa poco ; quantunque il uino con 
torta quelli finga comparatane. deUaqualede- 
cottioneui lauarete, & le gengiue infieme ;per« 
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con- 

Ciocne ne iena «. ■ 

f°mjMno <**.' 
molto gli ofii di mirobalani triti,'& mpoluerefat 

ti : perciocbe nettano 1 denti lordi, llfer™a™> |T 
gli incarnano oltre ad ogni altra 
per ifciagura hauefje toccata, & per conseguente 
rofàlagengiua ; la falda molto bene » ilche dicono 

alcunimedici della faina bianca : laquale 
«0, cheyfe farà cotta, & della decottionelauata 

(beffola bocca ; fermi 1 denti meglio, chedtraJ°~ 
fi fi tenga netti, & purgati, & le gengiue rofefa 

ni,& Aringa. 

IdcntiUmofi .lordi, negri, & brutti coti 
quali maniere fi facciano bianchi & 

netti. Cap. IHf 

Qjr està parte non dubi 

| to io punto, che uoi,Gentili 
1 donne,non dobbiate attenta 
I mente porre l’orecchio: per- 

| cioche fi ragiona di materia 

1 laquale ui è non men cara 

_______ 11 ad udire , che neceffaria ad 

tifare. & quelli di uoi ne poffono rendere piena 
- tesiimonianza,che tutto dìs empia frano, &per 

cofegùente confumano il uifo riempiedolo in trac- 
T q 



t denti comtfi facciano bùn eh; 
me tempo ditrefpe, con folirnatiy &. altieri»- ' 
fiu toSìot majehera, che àlUfaccm-kisirZ*' 

nienti : ionie nefégrnrn lenti màrci " 1 

fia‘0fn^oleme,&moltUffami,ehe„éltLl 

£o,reJeiientì ZiZ^ 

gionho per negligenza di tenerli netti, &Uboc- 

cay o il corpo tutto, o alcun membro particolare 
onero per ufo lungo di cibimi aguafiarglh fico- 
meneltìrimnryjon “ /. 

ra accendono uapori dalfiomachoyo da Atra paZ 

te alla testa, dicoy che per lungo ufo mutano colo- 

reipemochei cibi dolci, & graffi ìnfiemegliinfei 

tono fieramente.&ilmeleèmadiauéèpàè 
the-eomuenefugire a confiniamone dedentìmn- 
dimenoypercioche nonufiamouna folauimnda. 
^Wdtey &ehi piuy &chi men nociue;ìo fono 

Affo fio di aprimi unafiradajaqualeàdunaho- 
ram nducera nel fino debito statoi denticonta-- 

mnatii&n andreteficureda cofifatti decìdenti 

,t3°jai3aqmncl0 lahrutte^d deidentifìmo- 
ueljedalfioniach^o da altra pane uicinayo tonta 

VatMimarei ottimamente fatto;fiil medico ne h 

deff l ^r/me ca&oni:et quefiofarebbe,feegli ue 
fje t f°}°Je de dènti gialli ; pur gaffe laxholera: 

- ìndl h ilferneffe'tintidineg^;neuacuaffek 
, fvOMijermròffit&faiigiiè: 
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*ofe,ofalaffo : fe di bianco ; la.pblegma. apprejfà 
quetto uoi feguirete,qualunque fi fìa il modo3che 

loro habbia cambiato il nero colóreJi rimedi] che 

uengono appreffo liquali elafeuno per fe fono di 

grandiffima uirtù. 
Vigliate tartaro di ottimo uìno, & quello poi 

nericate minutamente, di che ue ne fregate i den¬ 

ti la mattina ^quando ui lauateiluifo: dipoi gli vi 

- rifciacquate con uino caldo ;fe è tempo di uerno : 
& con fieddoyfe Hanno è diesate.Falò parimen¬ 
ti fpuma di mare,pomice,orgo brufciato, & fal- 

gemma ridotti in polvere, er ufati nella maniera 
del tartaro ciafcunoper fe3& tutti infieme.egli è 

. ueroy che fono alcuni molti prudenti intorno a ciò: 
liquali yprima che uragano a firoppicciarglifi ;fi 

fanno a denti una lauanda con acqua3 nellaquale 
fia flato cotto mentbattro, & pepe.quindi defcen 

- dono alle medicine dette, et che appreffo vengono: 

fi come è. 
Togliete una dramma di radice d? ariftolochia: 

due di corno di cervo brufciato: tre di mafiice : & 
cinque di oglio rofato.pesiate ogni co fa infieme3et 

fregatene la mattina i denti di qual che fia mac¬ 
chia imbrattatUche ne diverranno bianchifjìmi3et 

netti molto. 
E'commédato molto queflacompofitione. Tra 

vate due dramme di cipero bianco, & due difal- 
gemma abbrufiati amendune : una di ffmmadì 

T itj 



I denti come fi Facciano bianchi 
? mar e,et altmato di carboni di radici di cdna.niu 

cete tutto i poluere, et ne fregate i déti.efR in bri* 

ueneuerranno bianchiffimi,&fiano di quota ni 

macchia tinti. &,percioche iofento, che molto ui 

aggradale [opra quefìa propofìaio ragioni;pe- 
ro io ui [coprirò quelli piu precetti, che per me fi 

■potranno, a ciò ualeuoli, fenga Slama replicare 
ogni uoltagli effetti loro:fapendo, che io tutti di 

• contoper nettarei far bianchi i denti:&, per 

che, [e uno non uè all'animo; l'altro ui piaccia 
d'tifare. ma tornando là 3 onde ci dipartimmo 

per opera conofco li feguenti ottimi, & ualoroCi 
molto. i 

Et perciò compratemela lire di fate arabi¬ 
co^ menadi falgemma:tre onde di alume tu 

charmo.polueri'gate tutto, & fatene acqua alava 

bico di uetro : dellaquale bagnandoli con una 

' PeZ?& & fcarlattó i denti, fi nettarannofubita- 
mente« 

; Cauafi acqua difolfo, con laquale fregandoci 

L denti,fenga alcuno indugio gli rende belli fimi: la 
quale fifa in quefta guifa. fi ponefolfo in una pen 

tolaipoi ui fi getta un carbone difuoco.perche bru 

filando il folfo ne manda fumi malto: liquali fi 
fanno dare in alcuno bichiero tanto largo, che oc¬ 
cupi tutta la bocca della pentola, & un deto di 

■ piu intórno,int orno: &,fe nonhauete bichieribuo 

' mda Ritogliete qualche altra co fa uitriata, che 
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faccia il medefimoà fumi,0 uapori, chepercuote* 
ranno 0 nel bichiero,o in altro,fi conuertiranno in 
acqua, & difcenderanno. uoi alThora babbiateui 

fatto un uafe,ilquale la ricolga tutta. & pofcia, la 
ni guardate in alcuna ampolla. faffì anchora Vo¬ 

glio di folfo,ilquale opera marauigliofamenteima 
ne deltoglio,ne dell'acqua uoglÌo,cheui tocchiate 
legengiue,o le labraipercioche le fa enfiare.il mo¬ 

do di far e foglio attendo di dirui in altro luogo. 
Ma piu che altro è ualeuole quetta acqua, pi¬ 

gliate una lire di alume di rocca, & una di falni- 
tro, li quali petti dijj'oluete nella minor quantità, 

di aceto,che fi può,&fiillate..f.una oncia di acqua 
che nifcirà, mettetene quattro di ficco di limo¬ 

ne,fregatene i denti. 
Gli mantiene, & fa càdidi quetta. togliete una 

oncia di acqua da partire : una di acqua di cedro* 
una di acqua di piantagine,&una di acqua rofa 
& le mefchiate.quado Ui haurete netti li dentila 

uateui con quefto. 
Similmente ttillate a lambito una lire di moie 

feluatiche non mature :me?ga lire di foglie di lén 

tifo : uno pugno di agrimonia : tre onde di radi¬ 
ci di giglio pauonaggo : &fangue di drago tut¬ 

to petto. 
Bianchitimi uigli pretterà lo alume di rocca 

crudo,&altrottanta terra di Tripolifottilmente 

poluerigatife uifregaretea denti. • 
T iiij 



f identi come.fi facciano bianchi 
diche fara ugual parte , di alarne di rocca A 

brufciata}coralli minutifangue di drago & p 

Tdmtìke ridotti inpoluere * - vueIl*frem 

r sMvm$e pari quantità di co raìli bianchi • 
fiorge difepia, tartarò bianco 3 ireos pomice 

f itti in poiuere con un pochetto di alume di rocca 
abbruciatagliuifarà candidifìimi. " 

Se i denti uoftri fojjèro oltre modo negri;anch 

ya c ieg i narati rimedi fiano efficacifjìmktutta- 
uiaper una uolta uogho, che auilupate un poco di 

■bombafcio ad un stecco, &il bagnate inacqua 
.Torte.Queirdzmdn di-- i . * 

7 —'*%”**"* "f. 'weretwe.nefregate adenti 
kquaUfi faranno bianchifiimi. ma lappiate, che 

non fonò da tifare troppo jpejfo ; perciocbetli rodo 

no,& confìmanoa lungo andare.fi che difcendia* 
:mo a piu dnmeUkhi aiuti .. 

Habbiate tanto pepe biancoguanto ui è in pia 
4ere di adoperare tilquale me fidate con ottimoui 

dp. &, come farannofecche;ne pigliate dramme 

difalgemma; allottante 

. ducete tutto in uno minutifiimamentepoluenza 

to,& ue neftrappiedate i denti 
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È utile nqnmeno degli altri, fe pigliate tanto 

falè,quanto u aggrada:& hauendoloben trito da 
uanthlò impaliate con melie. poi lo inuolgeteinfo 

%etraaffuocata,etfopra lo ni ponete, cbes'abbm 

fri; Uche fattolo ufate ne uofiribifogni. alcuni 

non [opra ad ma pietra, ma in uno uafo di terra 
-fanno rio ardere : dipoi con alquanto di mirrha il 
riducono inpoluere, & di quella fe ne fregano i 

denti. 
Vale a nettar quelli, & alti doloriloro la radi 

, ce di ariflolocbia arfa,o comodi ceruo pur brufcia 

tofrappicciando. 
Similmente bruciate corno di ceruo,&hauen 

tdolo polueri%ato inferme con mpochetto di majU 

ce,ufate. 
Giona affai non fittamente a far bianchi 1 den¬ 

ti,ma aconfieruargli da dolore, et a rendere legen 

giueguafie, & rafie libere* & fané quello medica- 

mento. legate lana, [uccida in una pecetta , & 
, brufciatela.apprefjò hahbiate laterga parte di fa 

; le arfo, & conia lana mesciate tanto, che tutto 

. diuenti poluere, laquale fregandofene a denti , è 

mirabile. 
, E ualorofomodo,fe pigliate aguale parte di fa- 
le armoniaco,di cipero,& diride infime triti; et 

K tifarle alcuna uolta lauandofi poi la bocca, &le 

gengiue con buon nino. laqual ccfaftba da offiet* 



I denti comefi facciano bianchi 
uareper tutte le maniere da noi raccontate 

Vn altro e, che fi compone con parte i< * 
nitro . tìì (\Rì A; Co*;* _• ; * .. v 

' scompone con parteivuthjr 
nitro, o/?/ difiepìa,&di mirrha : ilqùàleokrè 

che netta, &fa bianchi i denti, & che non zìi U * 
corro ocrc.wc eruttar* • *«,>/* , 4. . 

railfeguente. 

Togliete tre dramme di file arfio:due di cipero, 
quattro di corno di ceruohrufidato: una di Là 
una di fiori difqumanto,& una di ronfiatene pòi 
uere,& di quella fregate a denti. ^ 

Vn altroché naie,come gli altri detti, Ci facon 
dramme cinque di fiolfio arfio, & altrettanto dì 

jpuma di mare,& dieci di fialgemma tutti tritati. 

i rouafene uno molto cofiumato,ilquàle netta, 
fabeUi i dentt,& gli confort a,in quefiagmfia com 

poflo brufciate tanto orgo, che in poluere ridotto 
jia alpefio di ma oncia: & altrettanto di caprioli 
ai mte.a '•'.e. —• r 

\.A * una oncia tu di¬ 
gemma, & una di fimma di mare : cinque dram¬ 

me di pirethro,& cinque di cubebe: quattrodifu 
mac ,&due digarofiali. de’quali tutte poluerm 

teufite una folta,&altroché n’haume,cium- 
touihopromeffio. 1 

iguai parte di alzemma, 
dijemedl wfiquiamo,& difruma di mare:&pe- 
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- altrimenti trottate quattro dramme di mar- 

more in poluere : ma oncia di foglie di malaba- 
thro, & una di amomoiiue di como di cento bru 

fciat&tuna di balauflie: quattro drdmedi maflice, 

et fé di mirrba,et tre di coflo.di tutte Me marne- 
-redi cofe ne farete poluere, et ne uoftn bifogni la 

f*. Vn medicamento miracolo fo, che fabianchi i 

denti,nflrmge le gengiue,& colorifce le laara,e il 

prefente. togliete megga oncia di pomice,fpogna , 
mamore bianco,pane d’or go bruciato con fale,et 

mellenella gmfa,chehabbiamo difopra infegnati, 
gengeào,cinnamomo,garofzli,legno aloe,noce mu 

fiate,&maci,per ciafcmo: tre oncie perfiecie di 
. - Ai Corteo (lanhiCapna, olii di 

- dattpu urujcian,eueuww ww. 
di ceruo arfo,alume dipiuma,ofli d'olma,& di mi 
robalani arfi.di tutte quejìe cofe ne farete poluere 

dellaquale uifregatei denti auanti,& dopo man- 
, giare. & non lafciate,che rimanga il cibo tra quel 

Uiaccioche nonfiguadinole gengiue. 
- Cogliete anchoraofi di fepia, marmore bianco 

brufciato,fpunga,pomice,& Cale tanto, checiafiu 

na fpecieper fe fauna oncia: & digarofali,cimr’ 
momo,&pirethro,per ciafcuna onde tre . tritato 

tutto tantoché fi faccia poluere, & ftroppicciate 

ne i denti auanti, & dopo mangiare. 

Teneua una gran Signora araba una arte, con 



^ legengme da cancan, che le ^7 
rodere, & da altra noia, che le rendeffe tu? 

re melamela per qualunque di quefle ctfe cioè 

dlg^ofdi,nocemofcata,cìnnamomoM<Tolaa 

^^^ff^&confhlgemmfonSì 
b rufiiato ofu di dattoliydi oltua,di mirobalaniL 

brufciati digrana da tintoruduc oncia diL 

ga,due dipomiceidue di ofìi difepia,altrottantol 
mar more biancoima di pepe,una di fenape,et uu 
di pirethro. nduceua m poluere tutte queste mate 

..ne,& Tene fregami denti. 

Ifettamir abilmente quelli il fucco della pa¬ 
na, hagnandoui entro una pegga di [adatto, & 
ttroppicciandolif r angi uoglio dire, che poche co-. 
fé fonone tantocagliano, quanto quefia. 

r Ef ’pòiche.io ho cominciato a ragmamiit 
[empiici; la pomice fola abbruciata:, & pelueri- 
gata li netta,et fùnge legégiuefregnone quelli» 

La radice deli anfiolocbia rotonda diuenuU 
poluere li fa netti, & cura legengineda ogm pu¬ 

trefattone non lafcia confumare, ne guafkli 
ne i dentice le gengme. ; 

Lioffi difepia triti minutamente hanno uirtà 
di farei denti biambifìmirfimilmente li capelli 
hum/imihYu&istì-i./ri»./.. rf'n- .... » 
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' Il fole brufidato in alcuna pentola gioua molto, 
alla netterà de’ denti : et molto-piu,fi fi imfibbia 

ito cenèredificorgeAguficied’ofirachet ofdiluma- 
che. &, fieè nofiìra intorniane di deficcare alcuna 

pu^golente humiàità.i, che corra alle gengtue ,& 
che le conforti ad una bora con li denti ci faggi u 

ga cipero, & corno di cerno. Et,-fi per ijciagura 
fia tanto ingrejfata lafefCM, <&aipmonditia, che 

non uigiouino qwfiìe medicine; le {ficcarne, con 
WQ raffilatoio atto a firmile fieruigio, apprefifi, fie 
l’uno dente ficffie{òpra l’altro in maniera \ che- non 

fi poteffero fare ben netti: & oltre a ciò,rende fifie¬ 
ro la dentatura mal compofilaj farà, utile a lima¬ 
re}qu untofia di bifogno. , - 

1 denti forati ,rofi, /pezzati come fi 
facciaacurare,chepiuauan= 

, ti il diale non proceda.! 
Cap. V. . V 
Vss tecofifiatte infermità,de 
riuano da humiàità: putrefatta 
ilei denti: laquale nafeedadfi 

f uerfe cagioni^ che a recitar non 
i è mio affido* ma uenendo alia 

mrat<kco4 che atti dentiforati, 
& rotti perfie medefiìmi non fi può fare altro, cbe 

trouare modotche piu manti non uada il male, la 



Cura dei denti foratilo fi, & fpe22ati 
qual coja fi metterà in opera; fe primieramente at 
tenderete alla conferuatione loro nella guifa, che 

nel primo capo uidimofirai: dipoi operante,che 
il medico, ne nmoua le cagioni. quindi ui farà age 
uole ad ojferuare alcuno delli feguenti aiuti. 

Cuocete alcune foglie di faluia in un poco di ui 

no, & uene lanate ottimamente ì denti : poi fate, 
poluere di elleboro negro, & miflo con melle cotti 

nel dente rotto , & forato mettete : che la infermi 

tà non feguirà: &, fe ui fojfe alcun dolore ; cejferà 
fubitamente. 

Lo alume fiffile poflo nel foro del denterà gran 
dijfimo effetto, di modo che a molti batta fenga 

ufare altro medicamento. ilche fa etiandio il fiele 
delTorfo ualorofamente. 

Toglie fi una uerga di rhododaphne; et sabini 

fida, er pejlafottilmente. della polùerefene ripo¬ 
ne alquanto nel dente : che non lo lafcia rompere, 
& lieua il dolore, fe ui è. j. 

Compofe aquefio fine uno grandijfimo medico 
uno rimedio molto ualeuole ; ilquale è3che taglia¬ 

te uguale parte di pepe .di pirethro, difuccoditi- 
thimalo, er digalbano f & infieme uniti ne mettia 

te nel foro, un altro fintile è il feguente in uirtL 

Fate cuocere in aceto fatto dolce con zucche¬ 
ro, o mellegengeuo trito, & dentro, & fuori del 

dente ne ponete: che rimouerà il rodimento, & 

zaffarà,fe alcuno dolore ui molefiaffe. 
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f là , dice un udente medico, odi denti rotti ac¬ 

compagnati da dolore mefchio dquanto dì tberia- 
c'a con fapa, &. cdda impongo,cheil malato la té 
ga in bocca. ilcbe fecondo il piacer mio è auenuto. 

- Vale parimenti tfe togliete una drdma di opio, 
ma di minha,& una di Borace zmegga di pepe 
bianco,megga di galbano, &altrottanto 'goffra¬ 

no. pedate infteme con un poco di acqua riffa, <& 
ponete nel dente forato : percioche no lafcierà prò 
cedere auanti la corrofione. 

Gioua anebora togliendo uguale parte di cipe- 
ro,& di ga11ia, & infieme unite ne empiete il bu¬ 

co. augi la gallia fola a dentiguaBi è grandijjìma 
medicina. 

Ha mirabile proprietà il iufquìamo col (torace 
accompagnato in co fi fatti accidenti; quando fe ne 

faccia uno profumo per mego di ma canna al den 
terofo. 

»Alcuni empiono il dente di maflice, & alcuni 
di oro : & ciafcuno mi piace fommamente. 

Ma, fe la corrosone farà grande, & occuperà 
molti dentice gli èdi necefftà purgare il corpo mol 
te uolte co medicineyche babbiano uirtu di cacciar¬ 
ne fuori la cholera rofja. appreffo queflo conviene 
tifare cibiyche facciano il corpo humido3ajìenendo- 
fi da uiuande condite con cofe acri, & falfe : come 

fono cipolle, agli, pefei falati, & carne falata, & 
fimili altri : ma in luogo loro vi Brigerete in quel- 



De i denti forati rofif& fpezzati 
le uìuande,lequali ha per costume diufire colèi 

che de fiderà di douentare graffa, dellaqualcofa, « j 
io non m’inganno,ho ragionato pienamente nt\ 
primo libro. . ... 

Et, perciocbe fono alcune perfine, lequali ufi. 
no alcuni medicamenti., che diuorano, & con fuma 
no fieramente ; ui ricordo a non indurui a ciò, se 

nonfuffeuno ualente medico',,che quefìooperaffe 
conte fue mani: & mine hauefteuedutepine- 
fierienge. ., ,, 

DEL FI UT O. 

; 10n è dubio alcuno, che ilfatò, 
! che non che una bella donna ,m 

chi che fi fia altri, chefinri, debbo 

I ej(fer fano, <& fenati alcun odore 
I nolo fi : perciocbe ninna cofa fi 

troua ne’corpi noftti'ì che piu di- 
ffiaccia,che il fetore, che dalla bocca, & dalnafo 

e fica: intanto che molti manti hanno abandonate 

le mogli ,& le mogli i lor mariti, perché non fa* 

rà finga grandi fiimo giouamento il narrami, co- 

me uoi a cui fa bìfogno gabbiate a prouederci. 

Il fiato 
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Il fiato della bocca puzzolente per al . 
cuno difetto della perfonaco- , 

me purgare fi debba,& rea 
derlo fano,& odorife 

ro. Cap. I» 

Test a parie,carifìime donne, 

ui priego» cbediligenteméte afcol 

tate : lacuale è molto congiunta 
con gli ornamenti della uoftrabel 

legga : perciocbe ci fi contienew 
me il fiato della bocca puggplen- 

te y & corrotto da qualunque cagione uenuto fi 
poffa ritornare buono» & odorifero, ilcbe è da do-, 

uerè e fiere bauuto intanta cura» quanto de fiderà 

te la uaghegga uofira perfetta» & compiuta, pe¬ 
rò fenga altro, indugio cominciando. di.co»che il fida¬ 

to per due cofe puo putire : ima è per batter man 
giato, ò tenuta in bocca alcuna materia atta a cor 
romperloui: &. in quefta guifa in poche bore il 
puggoper fe mede fimo fi dilegua, i altra deriua 

da alcuna parte della per fona ; come è dadi denti, 
0 dalle gengiue guaite»o da altre parti.♦ la feconda 
maniera, feda membri (fintati fiMuoue.; è quafi 
impofìibile a curare: tuttauia fi cuopre con compo 
fitionein modo»che non fe ne accorge alcuno. ma, 

fe da dentiyda gengiuefimili parti nafte; age* 



Come fi riuni i!fiato puzzolente 
miniente figuarifce. La onde ejjendo nofira intp, 

tiotie di ragionare , &■ curare primiil fiato 

polente, che perdifetto della per fona frè genera 
to : dipoi quello .che è fatto da cibo ; a ciò ueneil 
dodicoy vino* : ... 

Che, se il fiato puggplente-trdhe origine dalle 
gengiue ; medichinfi queUe fecondo che habbiamo 

mfegnatoal luogofuor & quéfloì,che prima ti 

nettino legengiueguaHe: & poi fi faldtno.maJe 
i denti faranno cagione del putire ; rimouafi quel¬ 
la parteychefiaguafìa con una bma; o non poten¬ 

do fi altrimenti fare, cani fi il dente. laqùàlcofk nò 

piacendo a noi, o tògliendo qualche partedeli!or¬ 

namento della bqccaypotrete ufiàe atcunmodo3che 

occulta il fetore Sdppreffoy fe lo flomacho faceffe 
quefìo difetto ;feruarete alcuna delle maniere 3 

che andremo notando inquefìàcapoilèquali quan 
do reciteremo ine faremo mentione. 

‘Pigliate un oncia di fole bianco funa dipomce, 
& altrottanta d origano : duedimde; & due di 

fiore di giunco odorato. riducete in: poluère tutte 
quefìejpecie ylequqliuifregate adentirpeniocbe 
queUi nettar& fabianchirendè fodmfiimo odo 
re d^ bocca. il me de fimo farà, fifopra il capo fe me 

nara , fregata. Ma alfetore fimpUce dibocca 
gioita quefìo aiuto. 

Trouate un oncia & megga. di calchitiie : & 

una dì elleboro bianco.le tritateci& imam mi* 
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fte ui lattate bene la bocca. 

Se la bocca putifce per lo ftomacho ; tifate que- 
-fte pilole. babbiate una dramma digàrofali, una 

di noce mofcata;& una di cinnamomo : me%ga& 
cinque grani di mace, & altrettanto di fandali : 

fette grani di legno àloè : me^a dramma,Wgra 
ni dui & melodigallia mofiata, mfiemendu- 

gr anati, Sfatene pilole fintiti a lupini datenere 
mboeca. a quefla intentane uarranno pur le pi* 

loie di gara fati, le quali fono. 
■ Trendete dramma di galanga, & -pan 

menti di qarofrJi : qumircs grani ai mifcma . tr 
quattro di camphora : una di pirethro : tre di leg 

gno aloe una difinape . & di tuttofatene pi- 
dote con ottimo uin&rlequali a notare pia e crespo - 
tete ufar e inan?} mangiare trangugiandone-da 

tre infino a fitte. a queflo accidente ua.e cure rao 
do meigga dramma di tberiaca toltameli aurora 
una uolta la feiiimànài è in coftumè- alcuno elet- 
tuario in queflo difetto di petto molto mrtuofo: il- 

quale è. •' 
Togliete un oncia di'nocèmo fata : unofiropo- 

lo di rnace,& uno di Offrano : due dramme di car 
damomo tre grani dima fillio, & due libre dì %uc 

cbàro* fatene fare eleirtuario a Spendi nella gui- 

fa, che fanno il diarbodon mtbatis : delquale ne pi 
gliate quanto è ima caftagna : & dopo ui beuetù. 

V H 



Come fi rifarla i l fiato puzzolente 
un pochette di buon uino. 

Vri altro modo mi piace raccontami, ilquale 
conforta lo (ìomacbofilfegato,& le rifare debili 
acconcia ladigeHione, fa il fiato deUabocca fané 

-& odorifero,^ genera allegrezza nettammo 
e co fi ordinato.T?rendeteàue dramme per facie di 
legno aloe, cipero, delle piu morbide foglie del mìr 

tohumido, cinnamomo., mirobdanicbebulfamblì 
ci, & belliricipreparati, mace,mnea, & pepe, 
macro pepe,gengeuo, noce mofcata , cardamomo, 
& grani di lauro: una dramma di ambra, & pai 
rimenti ài mùfcbio , & di campbora : & fei mite 

tanto gjuccbarq,quanto è qualunque delle narrate 
cofet di che ne potete fare uno elettuario: o, &fu 

ordinato da uno eccellétifiimo medico a quefiomo 
do} ridurre tutto in poluere,& di quefiaprillare 
.ma dramma per udita. 

Et,per cloche il fiato fetido ha in ogni moàohl- 
fogno di cura; egli mi piace li raccontare alcune 

jpetiali materie intorno a ciòilequali rimoueran- 

no ilpuigp deUa bocca, & del fiato:angi il torne¬ 
ranno buono, & odorifero* & fono lo àjjengo ,gli 
ani fi,l apio,l oro tenuto in boccali cipero,il duna 

rnomo,la menthafil mufchio makicatofia melifla, 
il mirto,la mortella,lo aromaticogarofilato, lo a- 

romatico nqrdino,le cubebe,il cedro,o la decottio- 
nefua,la confezione di legno aloe, lo elettuario di 

cedro, lo elettuario letificante di Uriefue, lagalan 
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ga.il garofalo manicato .la gallia mufcata, la no- 
ce mMfcata.ilbafilico.il ferpillo.la magiorana. lo 
incenfo.il legno aloe .la gedoaria. di tutte quelle 
cofe ciafcunaper fe è ottima.mafticandola.a ren¬ 

dere il fiato foaue* 

Il fiato,che putifce per cibo mangiato» 
o altra cofa tenuta in bocca co¬ 

me fi curi, Cap. II. 

Gli attiene affai uolte, chef bua 
mo ufi alcuna uiuanda. laquale li 
offenda rifiato fino a tantoché fta 

ben digefio il cibo. & perciò,ha- 
uendouoi a praticare con alcuna, 
perjona.accioche la honeflà1& la 

ornata leggiadriaucftra non fiain alcuna parte 
maculata ; fia bene,che. quando ne fopraueniffeil 
hifogno;prendiate alcuno delii feguenti configli .li 

quali utili,& fedeli trouarete. 
Mafikatebene un pochette di formaggio fot- 

tilmète tagliato, et inpoluere di garofali inuoltoz 
che rimoueràil puggodi aglio,cipolle,porri, 
filmili cofe acri. 

- Similmente,fe quefio nop uipiace,uale i corian 
dri maflicati ben forte: o alquanto di gedoaria: do 

po laquale heuédo alquanto di nino rimouerà ogni 
fetido odore. 



Come fi curi il fiato puzzolente 
lApprcJfo quejìo è ualeuole moltoil maflkne» 

membro mentba(ìro:perciochcper quelli ui \en-; 

tirete il fiatò odorifero 3battendone cacciato il rat 
tino odore.. ‘ 1 

Ma# in compagnia,,ò filo battendo grandmi- 

mafetefiemto battette nino , il cui odore per non 
parere ubriaco uifojjè. a grado di mandar uia;uoi 

inarcando cipero, il rimanente Subitamente 
&>fe con cipero mefcolarete cubebe ; haurà mar. 
giore efficacia. & 

Opigliate quella portione iguale,che ui piace, 
di ciperoìcubebe3gedoaria3& infame manicate, 
& poi ui fregate a denti: che ogni fetore jbarirh 
da qualunque cofa egli fi muoita. 

L'\Anifo3o il finocchio mangiato dopò che barn 
tebeuuto, ne manda uiail puzzolente fiato del 
nino. 

Et prendetemi dramma dicumindsme^a di- 

gurófaliitregrani difpica,et uno di mufehio3&fa 
tenepòluereilaquale per fèfila potete tifare3 ofat 
ta in pilole3o in elettuarìo con zuccharo.quetto ri 

mèdio forra ma ilpug^p di qualunque cofa mala¬ 
giata bauete. 

Ógmfpetie dipomigarbi3o acetofì mangiati do 

poiloere ne leuano ilpuzzp deluino, &mol- 

to piu 3 fe alquanto di acetopigliarete in bocca ap 
prejfo ipomi. 
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DELLA SALIVA, O SPVTO 
che dormendo {lillà dalla bocca • 

La faliua>o fputo,che dormendo ftil 

la dalia bocca come fi habbia a 
curare» Gap. 1. 

Epoche honefia coja è a 
donna , che dorma al lato : 

del fuo marito,fe dormendo, 

le flilla dalla boccafaliua,, 
o (pitto : percioche, anchora 

che quello auenga per alai 
: no difetto dèlio Homacho, a 

delcerebro; nondimeno per ifchifiltà può cadér¬ 

gli in odio.onde, noi,che non fola all'ornamento del 
corpo,ma al contento dell'animo cerchiamo di por 
gere aiuto,a curare quefio male ne uerremo in co 
fi fatta maniera cominciando. 

Trimieramente che il medico habbia riguar¬ 
do alla cagione del male: dipoi ordini quelle di¬ 

ligenti purgationi, che egliconofcera efferedi bi- 
fcgm. ; 

Quindi,fe loh^tmore fidiatefaràphlegmati- 

V irij 



Della faliuà,oueriputo 
co;farà utile nel uerno il diatrion pipereonjl d' 

galangajl dia^in^ibero, lo elettuarió di cardai 

moy ungendo fi nell aurora loflomacho con ogUod' 
mafìice,& di fica, naie affai nella cena marniu 

re alcuna uoltapane bifcotto con fenape: o aliar 

roditi,& nino potente, maaufero .mafiuarek 
mattina a digiunofcariolafrefca con [ale,mi piace 

fommamente : &cofi cubebe, &gengem.ma, fé 
quetti rimedij nulla giouajfero;non farebbe cofa 
fconueneuole pigliare quindicito uentigiorni ilUi 

no del legno con la dieta, chefìfuolefare : perciò- 

che por to fermifima opinione, che piu digioua- 

uamehto ui farà,che qualunque altra medicina 
che feguire poffiate. * 

Oltre a ciò,fe la materia fojfe calidajmoltofì con¬ 

verrebbe il diamoron,i pomi granati acetoft 

li cotogni non bene maturi cotti: la-* 
uarfi la bocca et garganzar fifpef 

focon acqua, o uino, douefi 
foffero cottifumach, ba- 

laudi i&fìmi- 



qJINTA parte 

Del Teixo Libro , 

Nella quale lì ragiona 
. del Vifo. 

E stagi filo a ragionare 

delle guancieì& delmento: 
& cofi haurei e ime fi ogni 
particella del uifi3 come deb 
baefferfatta. uerremopoia 

mofirarui la cura fiche hab~ 
, biate ad 'ufare per confer- 

itarloui fo renderlo, quale habbiamo defcritto fie 
per alcuna cagione ri appare-fféilUjogno.le guari- 

cieuoglionó hauere una biancbeggapiu rimeffa, 

che non è quella della fronte : cioè fiano men lu ■ 

fìre. quella bianchezza partafi dalla lór estremi 
tei filmile a pura neue, & effe uadano col gonfia¬ 
mento della carneycrefièndo fèmpre in incarnato. 

onde appaiano non altrimenti, che fi faccia un ma 
tic elio,che in fu la cima finifia co quelroffeggiare 

chelafiia ìl file nel tramontare fuo.fi che leguan 
' ' ’ffote- 



nere, & morbide. I 

gigli,rofebianche,&neue: &iìcoÌor'ei 

paia rofe incarnate, & iacinti purpurei tal i 
fcrijje il Tetrarca nel Sonetto Io canterei d'ai * 
rezouedìce. 

E le rofe uermìglie infrala neue 
Mouerdalora. 

Et nella Cannone In quella parte, don'a 
(prona. 

In uafel d’oro uidergli occhi miei 

vvpwvur aa uerginernan, 

Veder penfaro il uijò di colei, 

Ch'auawza tutte Ialtre merauiglie. 
Etl^A rioHo nel Settimo Canto. * 

Spargeafi per la guancia delicata 
Miflo color di rofe,e di liguHi. 

Dall Squali cofe cogliamo, che quattro qualità 

fi richiedono alle guanciet oltre alla loro pofitu- 

morbidebianche, uermiglie, tenere, & 

Il Mento non Ha benene arricciatole agur- 
%c:ma tondo, & tinto fu lacima firn colore uer- 

naig etto alquanto acce fi.cominci poi con leggio.* 

dna a perderlo dalle labradi fitto, doue e fio ter¬ 
mina ala parte del ceppo, doue comincia ; & da 

quello da baffo afcendendo uerfo il labro fino a 

me%fa ¥* » & falendo con ma uaga fofficelU 
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gli darà la propria belletta. appreffo queHo,fe 
difendendo ucrfo la gola mene a far e qua fi urtai 

tro mento fitto il primo ; porge a tutto il uifo An¬ 
golare bellezza. & è proprio ornamento delle 
donne graffé,&grata compagnia d'unabellago- 

la. &- tale debbeejfere un bel uifò,&, quando al¬ 
cuna, coja a quello foprauenifiey: che ne macchiale 
la pelle; terremmo la feguente maniera a libe¬ 

ramelo . & perciò uoglio > che fappiate, che due 
cofe ueggiamo contaminare la pelle non piu del¬ 

la faccia, che del rimanente corpo: (ma de la fac¬ 
cia diremo : fi come quella, che Ha pale fi, & 
fcoperta, & dinanzi a gli occhi d'ogniuno) delle 
quali due una nella rompe, & guadai l'altra 
la macula filamento. li maliche Irrompono, fo¬ 

no fiffure, che [opra quella uengono ycojfì y fuo¬ 

co detto uolatile, alcune uefiche accompagnate 
da una eHrema roffegga detta gotta ro - 

fia , uoiaticbe, &fimiglianti » di 
quelli che macchiano la pelle, 

diremo doppo quejli .pe¬ 
rò alla curalo- 



Le fifliire; che rompendo la pelle 
ftano la faccia, come Ci curi. 

no. Por, T 

Fna giouane donna, percioche hauea la pelle 

'fafifejper ogni raggio di fole,opimo 
lo freddo,che ella [entiffe, le fi apviua, &penaua 

poi tre, & quattro mefi a guarire. onde ricorfe 

per aiuto dal medico> ilquale le ordino, che cuocef 
fe litargirio in aglio tanto, che uemfre allagmfa di 

unguento:& quello adoperale,ella il fece, & fr¬ 
uito fi fu guarita. ' 

Sono alcune donne, che pigliano apio rijò, & 
fanno,che l fpetiale loro ne componga mtione, nel 
che tanta lor e la fortuna benimla, cheguarifce 

ogni qualità di tigna,che dalla tejia al mito fcen~ 
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infletta, le macchie, & ne toglie quellifegni ietti 
cicatrici,che per taglio fatto,0 percola. rimango 
no perpetue.&,quello che piu è,curale crepature 
della fàccia in maniera, chi altra cofa megliore 
nonfaprefte uoi addomandare.ma è tolto in bocca 
molto pericolofo. 

Togliono alcuni cola di pefce, & la difjoluono 

inacqua rofa calda: & poi ne. bagnano leggier¬ 
mente la faccia : laquale, fi rifornì in due, 0 tre 
uolteilpiu. L / - : 

^Altri prendono grafia dì anitra, 0 dioca& 
n ungono bene auenturofamente il male : 0 ildif- 

foluono con oglio mirtino, &. ungono : che fa mi- 
racolofi effetti. .. 

I cofsi,che Tufo la faccia nafcono,con 

quali medicine fi habbiano a 

guarire. Cap. II. EJ cossi fono di due manie¬ 
re: bianchi, & rofiigni. li bianchi 
nafcono da humore phlegmatico : 

& i rofiigni da fanguigno accom 

pagnato da melanchpUa.hora ef¬ 
fondo di due fpetie,prima infogna 

remo di guarire i bianchiscigli altri. 
Jl curate i cefi bianchi fi conuiene tenere tre 



Coti che medicina fi curino i cote 
- modi, il primo è di ufareuiuande, lequalinori a. 

mente rimouano li prefenti, ma tolganoìor f 
di generarfi, il fecondo è di purgareit-còm]^ 
Iole di hierOyOcochie,o aggregatine. il terroni 

il pomi fi co falche li dilegui, & non li lofi tornare 

nel tempo auenire. dunque ofleriiate chebwéb 
il primo,& il fecondo modo. f 

Togliete been,& gli mifchiate con aceto & coi 
datene bagnando i cofii: che guariranno méne o 
tregiorni, 3 

à S™ÌlmetntePefìatea£li con aglio : che li guari 

-fiate con mette: er oltre a ciò le uolatiche,; ^ ^ 

Vigliate anchora galbano, aceto, & nitro, & 

infieme unite ne ungerete i caffi; liquali inpoco 
{patio fe riandranno del tutto. : j l 

il {angue di lepore ha in quesìo difetto gran¬ 
di firn a uirtu : percioche, se ne bagnate'caldo caU 
do i cofii ; fi dilegueranno in brieué:, & finga al¬ 

cuna macchia apparerai:augi ne caccia le altre 
brutture detta pelle : come fono panni, fuoco filua 
tico, Uolatiche, & fomiglianti. ' 

Ma yjè i co fii faranno rofigni; egli è dibifo- 
gno di pur feguire tetre uie dauanti contate : & 

quello far a, mangiando cibi, che non fianofalfi, 
ne acuti : come fino pefci falati, cipolle, agli, & al 
tri : appreffo tuore per nettare il corpo piloledifu 
moterre, o confettane à’Mmecb con elettuario le 
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nìtìuo: Finalmente fèruate alcuno de' feguen- 

tirimedij. ■■ ■ ' ': f < ■ * *• ‘ 
• ’Peftate feme di nigella in aceto,&ne bagnate 
i cojjì, liquali fi feccaranno, et, fe la pelle farà in¬ 
fettata da rogna, che menaffe marcia ; parimenti 

feri'andrà confumando, ■: 
Onero pigliate cinnamomo, & polueri-^ato fot 

tìlmente mefchiatecon aceto: che ne manderà uia 
U panni,le leniigmi, quello che fa al ncjlro prò 
pofitoficoffi ottimamente. 

Oltre a ciò trouate bacche di mirto ,:& fece di 

uino,et le macinate tanto, che diuentinoxome poi 
uere : laquale fnìfia con oglio di cherua,<& ùnti, fi 

diminuiranno,&andranno uia. . . 
É co fa marauigliofa de' capelli di huómohru- 

fciati: liquali ben mijìi in oglio dicheruzinhreuij 
fimo ffiatio di tempo lidifecca, ungendoli♦ 

Laradice di uite alba accompagnatacomrobo, 

& fien greco fregandone la faccia, lanetta, mon¬ 
da,& purga da panni, fegni negri,& co fi» 

Le foglie di falice pefte con aceto fortifjìmo am 
tnàgjga, er fecca bagnandone i cojjì filmili a capi 

dìchiodo. . 
Vigliate grafcia di gallina,& peHqtela coni e 

tonica fino a tanto,che fiano àwenuteuna cofa me 

defima: quindi uiugnete i cefi: che inpiccìol tem 

po fi perderanno. 
Habbiate latte, nelquale tante uolteefiingue- 



Con che medicina ficùrino i cofsì 
te pietre affocate3 cfoe Jolamentela parte 
frefra di quello .fregatene la faccia: che la uiren- 

derà bella ytogliendone cofifrogna fetta, ^ auZ 
lunque altro difetto,che quetiacontarninaffe. 

Finalmente &. a guarire iCqjli bianchi, 
rofìifono molti, che fregano il luogo , nelqualefr. 
no, contifria, nellaquale fra di folto alume di fece 

0 conoglio fuo, 0 con oglio di tartaro. & ciò fanno 

ógni di ma uolta per ire giorm.nellafine de qua- 
li di fera lauano là, doue hanno fatta launtione 
con liflia,<& farina d’orobo:,a di lupini ; ma nel tei 

mine de' tre dì non ui s’adopera bagnodemo ec¬ 

cetto che fregare . poi fi ungono con la feguente I 
compofitione. 

Togliono onde quattro di àglio rofato emergi 
di cera, megera dì litargirio,& parimenti d'arji- 

nico, & di cerujà: &. due dramme di càmphou. , 
fanno disfare la cera con voglio nella caccia ; &jo 1 
me è disfatto ; pongono in una fcuteUa uitriata. 

apprejjò ui mefcolano tutte l'altre co fe trite, et cri 
udiate ottimamente, & dimenando ne fanno un 
corpo, alla fine ui mettono un. pochetto di ac¬ 
qua rofa, & di aceto, & ferbano per unguentati 

randonefopra il luogo delti Cofii dammi prepara 
ti ogni fera : & pofeia la mattina uegnente lauan 

dofi bene. &, fe queflo con figliò nòti ui riufeiffe la 
prima uolta ; fatelo la feconda : che non ue ne fra¬ 

nerete ingannate. 
Etfeguite 



- Et feguite questa acqua, laquale confumai Cof 
ft in brieue, & fa la peìlatura belliffimajleuando-■ 
ne ogni macchia. Habbiate una ingbiftara , 
quale fondete due parti di acqua di plantagine> et 

una di acqua rofafemplice : due oncìedifolfo poi- 
nericato, & una di alume dirocca pefio.&polla 

al fuoco bolla tantoché la quinta parte fi dilegui, 
apprejfo laleuate, &. fonatela bene fino, che fia 
raffreddata. alChora con una pegga di tela di lino 

In coiate in oltro uafot&guardatelaui : che ui du 
rerà be mille anni.co quefia bagnddoui i cofii fi fec 
car annotet parimenti, fe ui bagnate la facciaM ut 
toglierà ma ogni macchia, & far alla bellìfiima. 
v* Togliete uguale parte diguccbaro candido,& 
di incenfo mafchio: &ìn poluere ridotti diffoluete 

in ficco di limóne, poi fateol bollire in una pigna 
tella nuoua alquanto : che farà fatto, ufatelo cofi,. 
lauateuiprima iluifocon acqua, in cui fia bollita 
fèmola t dipoi afciutta ui bagnate con quefia. 

Le volatiche, che nafcono (oprala fac 
cia,o altra parte del corpo co¬ 

me fi diftruggano. 
Cap. Ili* 

R a le volatiche, &. il fuoco feluatico.fi uo 

Utile, è poca differenza : pur fi conofcono 

da quefio, che la miotica non fa altraojfefa alla 
X 



^w0me/!.diftrUgSM0 fc Volatiche 
pelle, fe non ché la macula d un colate farina 

mp andò il luogo in forma tonda,come è uJ°JC~ 
ta.ma il fuocofeluatico entra nella carne 

Jerpendo. Oche è cagione di.fare,grattare7^ 

cio è afrem molto a fregami fopr,a i deti. & 1 

cioche & l'una, & l'altro non reca alcuno Zxià 
mento alla, faccia, an^i ne laguafia ; prima urne 

Ha cura delfuna.ri* ì, J- . re 

rr , ‘ --'°!J°itticonuìe. 
ne efere molto caute : percioche fimutanoMo 
in lepra : ma,fé una fu la faccia ; la ui palme 
leggiermente con alcuno degli rimedi}, chedi fet¬ 

toni morremo,bora, fe moltefaranno; i cibi uo 
strillano cofe leggieri a digerirf,& bumidi: & in 

quejto metto ui purgarne con piloledi fumoter- 

™l0C.ml° elettMario^echì,o col diacatbolicon, 
he a pigliare alcuna di quelle mediti- 

potete ufare il firopo difmoter- 
^Arp1-/\(r\ Cìhmììì -1*.  * • _ j 

ne uh 
re,o 

gami, é,fe talejara.il 

fii ordini; 

"Pigliate mette cotto, g * , 
difaua.-poi ui ungetela uolaticaj che ottimamen¬ 
te guarirà . Sono alcuni, che non ufano mette , m 

aceto temperato con detta farina ; & lor ne fe- 

■defimi effetti* . s 
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Se con lo melle porrete, pejìando bene, cofio, o 

ireos ; fe ne andranno le uolaticbe bagnando il tuo 
go,nelquale fi trouano. ilche adopera lagommadi 
pruno feluatìco nello aceto dijfolta, 

Fateui anche fare oglio di fruméto a bagno ma 
ria : ilquale ne caccia le uolaticbefii pami,&cìa- 
fcmaaltra macchiale uenga [u la per fona, ren¬ 

de la pelle morbida,uaga,&chiara.&cofì ne fa il 
uolto delicato, che marauigliofa cofa pare a uede- 
re. Foglio facciafi in quefla maniera. mettete in 
ma\boccia di uetro frumento pe(ìo in un mortaio 
tanto, che fta diuenuto minuta poluere. & po¬ 
nete laboccia in alcuno uafe pieno d’acqua al fuo¬ 

co di carboni sì, che l’acqua fta fempre tepida per 
tre dì,& tre notte contìnue. in capo de’quali trai 

tane la poluere,che trouerete humidaja riporrete 
in uno jacchetto, & quella in alcuno tornio, ilqua 

le premendo ne cauarete Voglio ottimo alle conta¬ 
te materie, & ad infinite altre. 

jippreffo fi confumano le uolaticbe, lequali fo¬ 

no fpejfo bagnate con aceto, in che fta diffoltogom 
vita di per fico ydì mandorle amare,& di pino. . 

Toglionfi ancbora oglio rofato,aceto, & incen 
fo, & infieme fi riducono mefcolando bene, fe ne 

bagnano te mlatiche,&guarirono. 
Le donniciuole fen%a altro configlio, o aiuto ba 

guano qìle colfdiuo loro poflouifopra la mattina 

a digiuno« & in proceffo dipoco tepo fi dileguano, 

* a 



Comefi diftruggano le i,olatiche 

4£iltizz 
5?£3.f 

Qjieìli ìVJc,jcmno copia cu reobarbaro ne*; 
gitano quellaparteychelor piace, etilpefànoiol 
to benecon feme di raphano. quindi ilmefcbiZ 
con melle (puntato, & tufano in talifirS”"* 

filtri togliono carne di montone, fr l’abbru- 
fiiano, & pelando l’accompagnano con fenape et 
tuttoinfiemconaceto.di che ne bagnano le uok 
tichecon felice auenimento. 

cune 
^ ' ' ■— rvm'" * > «qjomnom 

aceto . poi ne toccano ogni mattina il luogo mac- 
chiato.frPuariCrr** n *»*,„*„, A 

uagnano lauoiatica. 
Trendonfi pur feme di cherua, fr di nafiurtio, 

& fiore di chartamo. tritafi minutamente tutto 
infieme. appreffoccn acetofe ne fa linimento aL 
nuli macchie}lequalife ne uanno inbrìeue. 

Lafaliua dell huomo, come ho detto, le caccia 
Jubito, ma molto meglio ciò fa, se concamphoraè 
mista, n fuòco del cedro baia medefima uinày& 
anche maggiore : percioche ne dilegua qualunque 

macchia della faccia, altra parte della pert fona. 
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*Npn fo quello.che io mi creda: mi giurano al¬ 

cune donnet che le fcorge delle noci uerdi unite co 
papavero roffo, ne manda uia le volatiche Subi¬ 

tamente. 
Dicono parimentiyche chi pefìa galle con acetoì 

& ne faccia linimento fu le volatiche gli e fe ne uH 

no. & voglionojche anche il fuccaàetta bieta fac¬ 

cia quefìo. 
Tigliate oltre a ciò fuoco di ciclamini detto pa 

ne porcino, & con fapa fi mefchi. di che bagnati■* 
dovile volatiche,fparifcono: & meglio fi uede ttel 

fucco della radice: ilquale con fiori di faua mejchia 
tofa netta la pelle3& bella molto. 

Di co fe, che la radice di farfara cotta ,o cruda 
pejìain aceto, et quello adoperato nelle volatiche, 

le cura, & rifana la faccia dal fuoco faluatico, & 
majfimamente fe prima lavate quelle con aceto 

neiquale fiadijjolto nitro. 
lobo trovato per efterienga, che il fòlfo trito, 

et iti aceto di ffolto. in poche mattine ne le dilegua. 
& di piu ho prefo fcorge di radici di rubia, & con 

acetone le ho macerate s.poi con le radici fregan¬ 
do, & con lo aceto bagnando, ho levate li panni, le 
volatiche f & ogni brutta macchiarle venga fa- 
prala faccia. 

Voglio di tartaro è di fommo ualore a cacciare 
le volatiche, & ciafcuna altra, bruttezza della 

facciavi ne lieua lecrejf>e,& netta ,&lifriaU 

X iij 



_ri*n « 

umo negro. ^ r^c, ^oppone a macerare in 
jortifjimo aceto,?auolgepoi in unapeggettadit 

la di lino y & [opra quella fi pone Hoppa binati 
in acqua, queHo fatto fi mette fiotto le ceneribm 
calde firn a tanto, che egli diuenti negro.. quindi 

illiquore fifa tiare in luogo h umido,& neslilk- 

rà Voglio. &y quando non sìillaffie; fi dourà frè¬ 
mer e nel torcoloiche nuficirà.a quefio difettoèm 

ueuole molto oltre aidetto Voglio di ginepro*di 
rojfi d'oua, &dibiCcie: liauali r. 

Il fuoco feluatico , ouolatile eoa 
quali medicine fi guarifca. 

Cap. I ili. 

V Eh io, che firn il fuoco 
feluatico , o uolatile, credo 

Cedente capo. &,percioche 

queHo fuoco non è nitro,che 
una ffieciedi uolatiche, che 
non Hanno mai ferme; però 

fiefie il hi fogno douete ufiare cibi, purgatione, & 
rimedij tali, quali delle uolatiche habbiamo de~ 

ficrittùpercioche hanno ma medefima cura, opo- 
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co meno. & per queBo emendami uenuto alle ma¬ 

ni un configlio di alcuno eccellentijfimo medico,il¬ 
quale ha riguardo ad amendtii mali , quello di 
efiorui hrieuemente mi piace. 

Dopo la dieta, & le purgationi dehitelauate- 

ui , & fregateti con acqua tepida,nellaqualefia 

cotto maluatifco}ofiengreco,olapatio acuto.ap¬ 
preso quello mungetela fera-, quando andate a 
dormiremo grafcia danitra,o di gallina:et la mat¬ 
tina feguente ui tornate a lauarecon la medefima 

acqua. & , fe di questi aiuti ui fentiretegiouare ; 
gli feguite.ma,fe non facejfero alcun profitto ; fa¬ 

teti tagliare al barbiere minuto minuto col falaf- 
fo il luogo macchiato tanto, che il [angue he fica; 

ilquale nel mandarne giu con acqua calda:accio- 
chenon s’'attacchi nelle parti ticine. & ,fe ui no¬ 
lane il douer uedere quel f angue,uifacciate appiè 

care unafanguifuga: laquale trobera ottimarnen 
te quello, poi fregateti molto bene ungendoti> 
con ogliodi tartaro ,0con alume difeceperfino * 
chenefurgano uefiche. quindi, hauendouibennet 
to,bagnateti coti acqua, con laquale fi inuetriano 
gli uafi di terra :, miBa con aceto : opur cono- 
glio di frumento ilquale cauaretein queBagtifa, 

Togliete frumento mondo,&netto,&mette¬ 
telo inuno uafe titriato, che habbia il collo lungo, 
& firetto,ma forato,quali fon quelli, che ufano i 
fienali, per l'acque delle lor fietièrie. ilquale uafe 

X iiij 



Come fi guari fca,' il fuoco feluatI- 
tO COùritP rii tpwrt evo?* «Vw*.-fi .. u 

—cnuwai cena,diche fiC 
no le forme delle campane. alla bocca del uafe 
doUdtC ACCOÌlticLYC ulcÙilCL COjh 0 di YUYY16 odi Ifr 

con buchi piccioli, & fieffì sì, che i granitela 
mento non ttnrTnrìnmripvp . 3 u~ mento non posano cadere, quindi habbiate um t 

- fio grande, o altra cofafimile, che abbruciare J 
ftpoffarnelmeg^o delquale fia un foro tale cheui 

■ entri alquanto del collo del uafe.fitto il terzo net 

: terete all'incontro della bocca del uafe unoorcim 

letto,nelquale cadaVoglio, quindi coprite turni 

.uafe di Aereo di uaccaficco, & carbone, limali 
accendete a poco a poco, quello aglio,eh e n ufeirà, 
ha uirtu grandiflìma di zuarireìmnl *rirU0 od r1 <v —r, v ivauiancoe,iqM 

cófeluatico, di cacciare li panni, & omiéra 

-macchia delia pelle,fenga che la rende morbidafi 
■chiara molto. 

Cura fmilment e d fuoco feluatico,&le mk- 

tiche le radici di romice lauate,&pelle: mabìfo 

gna Infilarle di continuo in aceto fortiffiino. delle 
quali radici fregando fi le macchie in pochi giorni 

fi ne andranno. L'onguento di cerufa campborato 

£ di n°npiccologiouamentonettando prima illuo 
go con ahimè di fece, ooglio fuo, & porle le[an¬ 
gui fughe. 

Vaffi etiandio aglio di fieno :ilquale ne dilegua 
le uolatiche, & il fuoco feluatico. et il modo èque 
Vìq.s accende il fieno , & mentre che sabbrufeia. 
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fi Affuoca.pei fi pone fopra carboni accefi, &,co- 

me. firi.filue infumo,cofì queflo pigliando con una, 
piaflra di ferro, s'appiglierà cotale untuofità cbia 

mato àglio di fieno, di queflo bagnatane una piu- 
ma fi tocca la macchia, & curafi. 
~ Cuopre ogni macchia l'ogliofatto co'fiori di fam 

bucoy&oglio, & la fidato al fole dui rnefi intieri. 
& tanto fia detto di quefla materia. 

I liu/dori del fangue morto, che fi uede al 
cuna uolta fcnza offefa fopra la faccia, 
oaltra parte del corpo, detto mal 
morto,Morfo di morto, Bafcio di 
morto, & Morfo del Dianolo, 

cóme fi dilegui, &uada 
uia. Cap. V. 

Fé sto difetto nafce fouentep ur^ 
ni una bora, che per fona non fine 

auede.cnde ne ha hauuto nomi co¬ 
tali. ma percioche egli amene, per¬ 

che il fanguefi giela in quella parte, & cioè per 

debolezza di quella, che non è atta a porre.modo 
al fangue ; perciò con uenemle cofa farà ad info¬ 

gnarne la cUra,laquale è, • - 
1 * Che pigliate, iguali parti di fuoco di maggiora- 

na,£arfinico giallo, di oglio di chamemììla, & di 

cera4ichefatene.mguento3& ufatelo; che-man- 



^ Come fi dilegui il mal morto 
dera cotale macchia ma.et ' ” ' 

Et lo unguento di cerùfa è mirabile in ciò . ^ 
l'acqua marina per fi ftejfa lauandofene. ' ^ 

Similmente habbiate ficco di agrcfla, <fyme 
[colatelo con melle. ungetemi che ne tonatimi 
n. tlche opera il mele fola con [ale miHo, 0 con 
anetho. 

Vale molto ìlfucco di maggiorana mifto’co m 

pigmento:angine[caccia i liuidori degli occhila- 
qualcofaperoperahoioueduto. 

MaHicano alcuni cornino a digiunói&ponm 
lo [ufi il luogo,& netta quello, & rènde la pelle 

chiara ,& bella molto.altrettanto adopera ilcé 
mo aromatico mafiicato,o la [enape. 

Tritate anche,&poluerigate reobarbaro, $■ 
Otèfcolatelo con ac et o benforte: che ne afionderà, - 
& dileguerai liuidori, &le uolatich'e. 

il raphano cotto nel mdle,o pejìato, et untane 

làfàccia,occulta,& manda uia ogni macchiatile 
fiùra di quella nafta, non che i fe<rni del fanone’ 
mono. ^ , 

Similmente lo aloe pur con melle miflo rimoue 
CUtpHp m/irrUio n-sin-r, 

Laudano alcuni il latte con uino,doue fia còtto 
ameo, & hijjòpo. & dicono altri,fi con ficco dina 

ponefduaiicofiaccdpagna unpochettodi do'ehe 
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patico,& fe ne frega, o unga illuogo macchiata 
due otre uolte;in termine di due giorni fi efiingue 
ranno co fifatti liuidori. 

Finalmente il mette con cenere di aglio abbru- 
[ciato,o con aceto miHo, o con ameo ,o con aflen- 

go, o con fiacco di pan porcino hagrandiffima effi« 
caciaia disìruggere quefte macule della [accia. 

Il fangue morto per percofla fu la fac¬ 
cia , o altra macatura fu la per- 

fona come diftruggere fi 
pofla, & fi debba. 

Gap. VI. 

Fan d o alcuno[uj[e cadutoy 
o percojjò in alcuna parte del 
corpo , & che non ui rimanga 

ne piaga ne dolore »ne calore al 
! cuna ; deue mandar uia il fan- 

-gue morto youerdegga con fo¬ 
glie di cauleyO di rapbanOyO di methaflro pe(ìo:per 
cioche uaglionò piu che altra co[a in ciò. 

Similmente fe pigliate una dramma di ar fini- 
co gialloy & uno fcropolo d’incenjo, & tutto petto 
con acqua di conandri lo [temperate, ulaggiungo¬ 

no tttuni tato di quellapietra,con laquale fi agug. 
gano li coltelli, & rafoiguanto è l'arfinito. 



Come fi dilegui il ma! morto 
Onero bagnateui con fucco di coriandro „ 

filo arfinico}&armoniaco mifti. 1 COn 

Fajjì una maniera di acqua uite,laqude èm 
difjìma medicina non filo a queHipìaceuolifiU 
ti,ma alla pefiilen^a, & alla lepra naie molto, & 
a far nel a fi toglie diamotene, unica minore.fa 
glie di bedeguar quella quantità,che piu pi^ 

fi pongono a macerare in nino a bagno mcriLer 

un me fi : poi ftfiillano 3 hauendoui anche gettito 

una dramma di oro in 'poluere. doppoquesìom-. 
giugnete all'ac qualche nhaurete cattata , ugué I 

parte diurno finche prima fila cotto pepe, 

làmbicato, & da capo infiiemeper ottogiornite- 

nuti nel uafia bagno maria fi ldmbicano.intenlo, 

che uno coCchiaro di quefia acqua lauoratabm 
io ogni mattmdper uno mefe,& untane la leijm, 

miracolofamente purga, & ne dilegua il_[angue 
; morto jparto per qualunque parte della perforiti, 
muta,che è cofarara,&degna, la compkjfioneii 

tutto un corpo humano, o di alcuna parte di quel 

lo. &,quellojhe più è, uógliono cofioro, che neh 
hanno prouato, che curi tutti i mali, che usngorn 
fulaperfina. 

Mà,fi il luogo percolo farà piagato fa di me- 
fieri difarfi curare ad uri chirurgico.&,fi {enti 
alcuna piaga ui fi fentiffe dolore,& calore; fi de- 

uefalajfare nella parte, che riguarda la per coffa, 
e porre leuentofe, & inqueHo meggo tempo lo 
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inferno s'aflenga da carne, & uino, & ufi cibi' 
freddi per natura fino,che fia fìcuro, che non uen- 
gapoftema* ungafi con oglio rofato3 & ffargafio- 

pra il luogo bolo armeno3o fucco di folatro, o fuoco 

di fempreuiua.poi,quando il dolore, & il colore fe 
ne far anno andati; a cacciarne le macchie ufanfì 
Urimedi dati. 

Callofità, fquamme, afprezza della 
faccia ,o dal rimanente cor¬ 

po , come fi curino. 
Cap. VII. B*A s c on o [opralafaccia, & 
la pelle, & la cute della tetta al¬ 
cuna uolta certe ajperità accom 
pugnate da alcune fquamme , 
che paiono di pefee : & qual¬ 
che f ata fi fanno alcune du 

re'tge, & collcfìtà fìmilia quelle, che uengo- 
no fufo le mani degli artefici. alla cura delle- 
quali, 

“Prendetefeme di raphano, & fatene cattare 
oglio , & di quello m ugnete icheèrnìracolofo ad 

ogni qualità di affretta, & ruuide^ga che nafta 
fufo la pelle. 

Dicono li migliori medici,che Voglio diforméto 



Come fi dilegui il mal morto 
•ne toglie le ruuide^je della faccia in pochette 
u fato.il modo di fare queftooglio ho moSlratoJL 
troue. 

Similmente uogliono, che foglio di mandorli 

amare renda molle,& uaga la pelle ungendoneU 

neUaquale fia macerata femola. &.oltrea dirne' 

diflrugga, & confumi meglio, che altra cofali 
panni♦ 

Mi fouiene uno unguento, ilquàle'ujato rimo, 

ue ogni callo, che foprauenga alla cute della te Hi 

fìmile a gomme,alla pelle della f accia, &a quelli, 

cheperfaticafurgonofulemani. ilqualeèté. 

Togliete ma lire di cera ma di grafeiodica- 
pro,o becco,che ftàdetto:quattro onde dimétta 

di ceruoiotto roffi di ouì,& una di mirrha.itfi- 
cete la cera con oglio uiolatc:dipoi con quefiom- 

feo late fai tre cofe, &,auanti che ue rìmgiatw 

conuiene laudi e il luogo callofo con acqua ealà 
tanto,che diuenga ro(]o:pci adoperarlo. 

Finalmente tutte le medicine, che fono bone 
da eftinguere le forfore, uagliono, & rimo nono le 

predette brutture della pette. 
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Alcune roflezze,che nafcono fopra la fac- 
cia,& i! capo3dette da chi Rofe, & da 

chi Gotte rofee.accompagnate 
da uefiche3& puftule che 

uia tener fi debba a cu 
rare. Cap. VlIl. 

L MALE propoftojBellif- 

fme Donneò tanto necefia- 
rio a ornarei quanto è bifó- 

gnofa ja bellezza uofira a 

perciocbe egli è tale, che in- 
*' — r—r» uecchiatononha rimedio : et 
di mono {tenuto e di tata fatica a {ottenere tquàn- 
to dijftiace altrui, ma l’opinione no fra è di aprimi 

la uia di curare quello : quando p er ejferfì in- 

vecchiato non ui hauejfer luogo le medicine idi fek 

guire un conftglio, per il quale non afipari fogna¬ 
le alcuno. 

. Bora quesla ìnfirmità alcuna uolta mene con 
puflule humide, & alcuna con feccbe, & piene di 
prurìto. quellafche nafcecon lehurmiefha l’orìgi¬ 
ne da phlemmafslfo non anchora aduftoxoda [an¬ 
gue alquanto aduFto, & con cholera rnifchiato . 
quella fChe [urge co le feccbe, è pur nata da phlera 

ma adufto, o da [angue mifto con cholera adufta. 



A curar alcune roflezze che végo.fulafec 
a curare t una,& l'altra fa bifogno la dieta, le pUy 

gationi, & gli aiuti,che di fuori s’ufanodifare. 

La dieta fia cofifatta,che tìalleniate,da uìu&n 
de acute dolci, falfe, & atte a corromper^ fibito 
nello fiomacho : come fono latte,formaggio- cane 
falata,agli,nino,porri, cauli, & famiglimi. ma 

mangiarle cofe infipide,& buone:fi come yucche, 
lattuca,(finaccbi, porcellane con carni lejfe. &1& 
carne fura di capretto,di polli, altri (miglimi. 

tù& condì fcanfi con acqua rofa, fiacco di berberi, 
nino di pomi granati, & agrefla dolce .fuggite il 
nino quanto potete; & non potendo il beuetedebi¬ 
le,o pieno d’acqua. 

La purgatìone dei corpo,per cioche conuengmfi 
quefie due (ferie di mali medicare in diuerfrmli, 

fè farà la prima, fi dette far con elettuàrio di firn 
di rofe : ilquale in questo accidente àuanga gli al¬ 
tri di gran lunga: parimenti le pdolecocbie.fi fa- 
laffa anche la uena detta cepbaltea,& della te(k: 

& fi pongono uentofie fiotto lanuta , & amboni 
fiotto il mento : ma quelle del mento fono utili 

molto: penìocbe fanno la faccia bella, ehm, 

& lieta. 
Oli aiuti, che di fuori fi pongono, fono, come. 

Habbiate megpga oncia di radici di curcuma., WK. 
•ga di lùargirio,altrottanto di alcanna, di anfiolo- 
thia rotonda ,&fcor<ge di pomi granati.fatele tri¬ 

tare , & criuellare almamente tuttew quindils 
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incorporate con aglio rofatoy & alquanto di acetati, 
diche vii ungete : che ui refìituirà ,figuendo, la 
Carne uo sira,quale de fiderate. 

Sim ilmente bagnate una pe7ga fittile di lino 

in aceto caldo ,douefìa fiato cotta acetofa. o uer- 
miculare, & rnifìa con aglio rofato} & poluere di 
fandali, & un pochetto di campbora, & quella te 
nctefopràle macchie,&pufiule;eheinbreuecofi 
facendosé-n andranno. , .. 

Onero togliete uguale parte di fandali,uitrio-, 
lo brafciato ,folfo, terrà, doue nafie largento ni- 

ito, gallaj radici di curcuma, litargìrio, er arifìo- 
tocìna-ròfohàa. tritatele,&criuellate ipóéleme- 

fcbiate cori oglio-rofato, & aceto. di che ni ponete 
ogni fera [opra le macchie, lauandoui prima con 
acquatneHaquale fia cotto pfiliOyO acetofa. , ^ 
■-* hfèBuW^immhiefar<mnO;ì^c(Me-.i. 
iàuaituìfilfiocontà'cqua dauantimo{h-ata,o do 

ue fia cotto pfiìios&radici di malùauifco.appref- 
fo quefio ungeteci con unguento compoflo di cera 
& aglio,& grafcia localo di gattina,o di anguil¬ 

la': ilquale ui douetefarfarea fietiah,che ne ue- 
drete miracolofa operatióne. ma, fe per quefto non 
ne rimanere del tutto libere ; faria ottimamente 
fatto, fi mìnutómìnuìo fi tagliale la macula nel 

ta maniera, che fi fuol fare nelle uentcfi. &, poi-, 
thè farà tagliata ; fregarla con oglio di tartaro , 

& di alum&Àìfecedche fatto, fi mga con la 



"Prendete quatti?onde dì aglio rofato> m^ 
di cera, me^ga di htargino parimenti di 

fa,camphora ,arfwico giallo, & radicidìcoctm, 
rofeluatico ♦ disfatetela cera al fuoco coniai 

&,come faranno disfatti ; cofi lì mettete meda 

nafcutella uitriata infieme con la pduere fatti 

dell'altre cofe mefehiando ajfaLallafnelauate mi 
Hounvuentnrnn , ». 

baie. 

—j——"” jf'iac 5 c i^Hma, cnemiit 
con prurito, dr roffeiga, /* dette gouemare neh 
dieta ,& nella purgatane, come della prmfiè 

detto. ma nelle medicine efìerioriui bauetealm 

re ogni dì il luogo rojfo, & tuttala facciami 

qua, cotto malua,uiole,g*r malumfco, 
quindi appreffo ui nettate+& purgate il luogo in¬ 
fettato con Cinntu* r/tv 1-lju. ...t 

tempo, i 

««•e, abbrufciare ; tornate alauarui con la det 
ta acqua : & pofeia ui ungete con oglio rofatomi- 

Slo,& incorporato con camphora , & mucilagins 
dipfilio♦ 

Ottima cofa fia fimilmente »fe ui ponete fopnt 
la faccia unape^a di lino bagnata in fuoco dili¬ 
mone > o di natanti. Sa- meglio ne atterrà ,fe mi- 
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ua.fi di uiole. finalméte tifate lo unguento,che bah 
biamo narrato di [opra fatto di cera, campbora, 
Oglio rofatoiarftnicoy& l'altre co fé, & guarirete* 
ma, fé egli apparirà il bi fogno ; ritornate un al¬ 
tra uolta alle medeftme medicine : che con lo aiutò 
di Dio racquifiarete la uoflra fanità : ermaffi- 
mamente, feda capo ui farete falajfare, & purga 
re , & oltre a ciò ui lauarete ad ogni uojiro piace¬ 
re con la feguente acqua. 

•pigliate una libra di acqua rofa3 0 acqua com- 
mune : un oncia & megga di folfo trito minutijji*. 
piamente. mettete la poluere del folfo nell'acqua 
al fole in alcun uafe uitriato per dui mefì di Siate ; 
quando egli è ben feruente: ò in bagno mariaper 
quindici, 0 uenti giorni, doue l'acqua del ba ¬ 
gno fta fempre quafi bollente, poi quindi tratta 
ue ne lanate la faccia, & fregate : percioche ri¬ 
maner à ogni qualità di macchia, quale che ella fi 
fia,onuoua, 0 uecchia : 0 humidefi feccbe,che ella 
babbia lepuftule : 0 fia fenga quelle,ma contami¬ 
nate d’altra maniera* 

Ideile antique parimenti ègrandijjìma medi¬ 
cina far fi unaftupha con chamemiUa^meliloto^o- 
fé, uiole, nenuphari : & dopo lo hauerfi ben la 
uato unger fi con lo unguento bianco > & citrino , 
che fi troua copiofo alle {petiene, aggiugnendoui 
alquanto d'argento uiuo» folfo, alarne di rocca,&i 
oglio di tartaro * Gioua ugualmente alle num 



- , w orna a, argento urna etmZtl 
Salma: &ognicofainfimemefibiataneì“ ^ 

”»É™°-f‘fi>Ì*lofer* 1^o,cbeumeÌZ‘ 
Fateui fare un oncia di ozliodi teme J! ?' 

frumento: due diarii^i *>Hl 

: «#• pomeremomm 
pa: & megfr difolfo nino , Mumideuè 
molto dconfiglio, che fegue, 

Tefiate quella parte,cbe ui piacedi folfòmd 
quanto [ale, & diffoluete in acqua rofa. diche ui 

fate linimento ogni fera ; q uandoandateainl 
re per dieci miteni ufatelo piu di rado-: che 

marauigliofamente ne toglierà uia ledeteti 
fiu.e3& làmarciascbe di quelle fòrza,et il [àngue 

f^^nnmSaitmbma,&maram£M 
fono auenutidi fimili accidenti, &con folfcetace 
to ho curato il rnale,& in briene♦ 

. , , £ ■ mco]ifattrca}iMimmi 
to, che fi compone con un oncia difolfo uiuo: 

\a di Margino, & ugualmente dicérùfàidue on 
eie dijugna di pòrco fiefea, & colata: una di fucco 

i pomi citrini: finalmente tanta camphorafibévi 
ia odore, quefie cofe fi pefiano ottimamente infie 

me, & ogni giorno-jfi mefcólano in uno mortaio 
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per (batio di fà dipòi fi [erbario muafeuitriato. 

V[ano alcuni Chirurgici di leuarne quefte ira- 

mondine con uri acqua lauorata in queflamanie- 
va, prendono uguale portione di betonica ,fcahio^ 
fa, filer montano, piantatine, & chelidonia. &di 
quefte herbe ne flillano acqua, con laquale fi ba¬ 

gnano la faccia, bauendolafi dauanti con pura ac~ 
qua ben lanata .&, fe in proceffo d'alcuni giorni 
nonfe ne uanno le macchie ile fanno ueftcare con 
cantaridi, & faponejnfieme mefcolatLdopo que 

(lo nettano il luogo,& il faldano. onde nuoua car¬ 
ne rinafcendoy le macchie non u hanno luogo. 

Le cicatrici,© legni.,che per feritalo pcoffe 

foffero fcpra la faccialo in altra par¬ 

te della perfona, quali prouedi- 
menti fi habbiano a prende 

re,perche fi dileguino* 

& uadano uia. 
Cap.ix. 

Or fiate attente a quefta mate» 
ria propofta ; percioche poche di 
uoi ci hanno,<& qua fi niuna,che, 

fe non nell'età giouanile, almeno 
nella puerile, come il piu fanno i 
fanciulli,non habbianoriceuuti 

cadesdoto altra cotalcofafacendo,persoffi, donde 

2' iti 



Còme fi curinole cicatrici r» flu . „ 

tetcssats? 
nofkro fludio porremo in internar lì Ai ^°Pl 

gli bianchirne è la rimanerne pelle *" 

*±Zli°°P'™'mgmdom;pJ0J,Z 

i & pitelo confali 
e uifia aUemaniyhn. 

mSSmt‘ *9%**^, Met°’ &f»a*» 

**£«*£> ffe «ime 1 

^^guaiepane di piombo abbruciato > 

Tur3Umf argfnt° * & fi ^ano conuiwi- 
fiutmh ^rjyrl ^cm*°* appreflo,quandotifare 
j 

Sicoponen ’ " 
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difiima uirtu è nominato: le cu i forge tutte fi ette 
dono in diflruggere i fegni delle percojje . & faffi 
in quefla maniera. 

‘Pigltanfi quatt fonde dimafiìce : due di fior- 

di pomi granati dolci : due di gomma: due dici 
pero, & parimenti di carpobai fama : una di gof¬ 
frano: due lire di termentina: quatt fónde dio- 

gliodioliua antichijfimo. pedafi il mafìiceje fior 

gedipomi,& Valtre cofe, che fi pofi&napefiare,et 
fi criueUano. po'eia fi mifibiano co la tormentino, 

et con Voglio, & col carpobalfamoy& fi tahitano 
corina fi di uetro.il liquore,ebe nufitjfe fi pone nel 
letame, 0 nelle uinacàe per quattro giorni. poi fi 

àdoperafome balfamo.& uale non filo a manda¬ 
re iiiai fegni delle ferite, .0 per coffe, maanémm 
quelli deìli uàróli. & ungendone la firafianemen 
te la faccia, & la mattina figuentelauandoficon 

acqua, in cui fiafiata infufa fimola Jalafiia bel¬ 

li fi ima, & uaga molto. 
Frialtra maniera è commendata molto,laqua 

le è : che fi pigli una oncia di mirobalani, ma di 

fieno di colobo, & due di meldthio.di tutte quefie 
cofi pefìe , & con aceto accompagnate fatene lini 

mento : che farà ottimo. &,fi quefla non uipìa- 
ceffe;non ui faràgraue di feguire quella,che mene- 

apprejfo. 
Dis facete grafcio di porco ben lauato, & den~ 

tre ui mettete dodecidramme di radici di cacume 

ar nìj 



Come G curino le cicatrici,,, aitri, . 
rofduam nenie : due dramme dé<dum, JS1 
una difolfo uiuo, & una di nitro^tuuì • 
forato ne componete untionedaquale 'e 

il bianco di uno ano ne bagnate-ilfegno'M 
uedetangi dfeguentein qualunque parte del J 
pofiano de fa bianche. . P 

Adunque pigliate una oncia dicornoabbru 
JciatQ}ma di (puma di argento,diceruL m 
di mcenfo igualmente di alcionio bmfchto • 
megza di pepe * .eSr akrottanto- di ' fplfpuim, & 
ma digomma, quelle fpetie tritate mmutim, 
te,&formatene panelli con umo:&, quandouk 
te gli vorrete; con lo mede fimo'gli potete df 

j. “te pastoni con aceto di una onm 
m pietrdfocaiajma di cime fajfengofuna di lupi 
ili amari:parimeniì 'di tMvn+iU/din».*»J*» i-.-. 

:wwwiouimirooaiam,&melamhio. & 
va aceto pur disfatti ne fate linimento: che uggita 

focolare '0 ^ ^ il rènderà Mo M 

Occhiate con oglio rofato biancheggiato li- 
targiru>, & fopra iljegno andatene.ponendo : & 

me volte inluogo dique ftoui mel/etegrafcioà. 
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anitra^ lo empiasi™ diaquilon,o di fermento det 

to da alami Imito & leuatore. 
Ma dicono alcuni.y che il litargirio uuoleejfere 

argentò,& miflo con grafia d’anitra, 0 con me 
dùlUdi gane: fercioche fi dileguano megliojthe in 

altramniera, 
: M a difly figgere lì fegnì uerdì, ualefenga com 

pqrdtìone ld:calcina,o il nitro rojfo con ottimo ace 

to impattatoima con aloe,nitro, & incenfo caccia 

in breùifjìrao tempo i negri, 
v Segneranno parimenti feguendo queslo modo. 

%a:due digufcie d'oslrache qhbmfcjate, due di na 
tiurtiò bianco,:, due di ceci bianchi fengafcorga : 
una di oroboimeg^a di lupinhuna di fuma di ma 

reumi di offidi,qualunque;mMalebmfccbi,& 
una di farcocolla.tutte quesle fetie tritate in poi 

uerejj & con acqua d’orgo, & guccharo ne fate 

linimento,& quello adoperate. ' 
Finalmente il pepe acquatico,lo incenfo, il co- 

riandrò,le foglie, & il feme del raphano, il métha 
firo perfefoUìO con altri accompagnati rimouono 

i fegni:ma tra gli altri, cheto ho trouato di gran-- 
diljimauirtèfi è fiato lo unguento decifro. & di 

uerojbib uferà nonfene trouerà ingannato. 



I fegni delli uaroli, che rimana 
fopra la faccia, come fi 

no a mandar uia. Cap. x. 

i’ECNI < 

g'owo di. maniere ; ma 
appare cofigni uguali alla 

w cieueferite,jono ottimiiancbora che io ne bah 
bia alcuni altrijiquali feguir douete. ma, fefono 
cani,®fitti nella carne;ui conuienefar graffila 
faccialo altro luògo,donde cacciare gli uogliate ol 

trenqueBofifbffero & negri,&profondi;tare 
ie qué modi,che li rendono iguali, & bianchì 
come ho detto a fargli uguali,altro rimedio non ci 
bacche ingranare il luogo.® con quali maniere fi 
f offa fare graffo unaparte del corpo, leggete nel 
primo libro alfuo capoidoue il uedréte. 

_i_A_: 7- . i. 
?meaici arabi una compojitio 

ne buona a dileguarne queBi fegnidaqude è: che 
pigliate igualeparte dì litargirio, guccharò topa¬ 
to,omelie rofato,,radici di canna ficcafarina dice 
ci,ofii uecchi, & ficchi, farina di rifi, fimi di melo 
ne netti dalla fcor^ajeme di ogimo domeBico,& 
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coHot&peflatele, & con mucilagine di fiengre¬ 

co, & di femedi lino fi mefchiàno. gir ogni fera, 

quando andate a dormire ; fregateuene jopra la 
faccia,doue fono i fegm delli uaroli,o di altro ma- 

leiperciochefe riandranno uiafubito. 
Et.,feuifoffe caro di metter ui in luogo della 

detta medicina oglio di mandorle, nelquale fia fta 
topefio folfo,& biancheggiato; uà ugguaglieran- 

noi fegni cani ali altra pelle fi,che nulla fi conofce 

rà differente. 
Tateui anchora fare unguento digrafcio di afi 

no,di fucco di radici di canna con alquanto di mel 
lo,et ungetene le uefligia de uaroli,lequali in brie 
ue jfariranno. 
v Cuocete parimenti ulte alba in oglio fino a tato 

che diuengagroffo. & di tutto ben rnifiou andate 

ungendo: che e medicina efperimentata in cofiifat 

ti cafi:angi atti panni è utile molto. 
“Potete anche fami comporre uno empiafiro in 

quella guifa.Tolgafiparte iguale di ireos , colio, 
litàrgirio lauato,corno di ceruo arfo,fiale armonia 
cò,<gr fièno fecco, augi in poluere per uecchieg^ 
ga diuenuto. & tutto infieme fottilmentepolue~ 
rigato mefckift con oglio,di roffi d'ouo, 0 con fucco 
di limone,0 con aceto.poi ufatelo fopra ifegm:per- 
cioche gli confumerà, & lelentigini, & le panne 
ridurrà al niente. 

Horagli altri configli, che io intendo di donar 



Come fi manditi uia i fegni de Wr 
'l ber rim.ni/PYP ì rp(T*ii Yionvi JJ.. i. _ ttr01I 

mentha,&dincenfo,&-tritatele in 
di con melle mefcbi^ > ' e,<? 

^ f f0 ? ^ dalli fopra narrati rù* 
dij fi adoperano la fera: &U mattinare?2 

lauafila faccia con acqua, che ne lem la LI 
deluolto. mt 

Ma afcoltate quesìo raro, & fidntoLfSm 
stereo di colombo in acqua, & ne ne fate SE 
torna poco appreffo ui lauate:accioche nonni fi 
tica la pelle. 1 

Oueròtoglietecimolìa$erco di colombo fm. 
ne>& incenfo tanto per ciaf uno, ebe fimiM 

uguale.&incorporate tutto con acetone nem- 
tete y dotte appare il b fogno: che ne udrete <fm 
raarauigliofa. 1 

Il sìerco di rondine diffolto inacquarofdjOiìì 

acetorofatobaia medefimauirtu:ma Je nonni 
dijpiace; j 

Fi bagnate con acqua, nellaquale fiadìfoh 
pari portione di fapone, fterco di cane bianco, 
ceray & oglio fatto bianco : laquale tepida ti¬ 

fata caccierà que'fegni, & ogni- altra immoti- 
ditia. 
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Le cotture,o come dicono alcuni.fQfferle 
nate dal .femoredel fole nel tempo . 

della fiate come fi debbano 
guarire. Gap. XI. 

Ìscon o,comefapete,&ba¬ 
ttete prouate cotture * ojujjerfe 

dette ytiel tempo piu caldo deila 

[late,fatte daW ardenti fiimo calo 
re del fole, nonfolamente fopra 
la faccia; ma anchora in ciaf li¬ 

na parte del corpo . lequali tanto ne affliggono 
& piu ,che il caldo non fa. &, fi perche ne of¬ 
fendono , & fi perche guastano la honelìà del¬ 

lafaccia ifla hene a dimostrami la cura. & per¬ 
ciò , fe le cotture del fole ; che co fi al prefente le 

chiamaremo, fono fenga marcia , tenete questa 
maniera. 

Mefcbiate ottimamente cerufi con nino bian- 
co,& oglio di mirto.poi ue ne bagnate taf accia, 0 

altra parte del corpo. & co fi adoperate due mite 
che farete guarite. 

Ma,fellamente fopr a lafaccia,o il collo haue 
te delle cotturéy &-quefto modo non ili fla in piace 
re di feguire; togliete acqua rofaieturipocheito di 
mufchio: ne uoglio,che fla piu di quello.chefahifo 

gno a dar non fo che di odore di'acqua. di quella 



Come fi manditi uia le cotture del r, 1 
ut bagnate le cotture,eh e (libito cederà ili ° ' 

&ahdralifene uia.&,feinaltroInon“u“t‘ 

trakfaccìa,hauefle,faràfofficienteUclZ 
femplice. “mrW 

O pur togliete due onde di acqua rofa • uiwt 

latte di donna : due dramme d’incenfo petto •et\ 

chiaro di uno ouo.de lequalicofeinfiememkk 
te ui bagnate la fera, quando andate a dermi¬ 

chefubito cader anno le cotture i&fa bellapelk 

aA che gioua parimenti quettamittura.To. 

~ r i • j- 1 Zucca 
roja:uno chiaro di ouo : due dramme di dio di ta, 
taro : & una oncia di agrefta. con lequaliirfim 
miHe w —■«> - - - • & « ■ - - I 

poiui bagnate pe?ze fonili , &tenetelem [opri 
tutta notte, la ™-«*-- ! 

Zucche.da che farete guarite, 

fonde belli/sima la faccia, & ne manda ukle 
cotture il feguente modo. pigliate egualparte di 
Zucche bianche,fiori di faua, agrefla biancaftaf- 

fineila,porcelìette diffolte,tamere, lumache bian- 
ibe,&picciole,& cipolle di giglio bianco. & in¬ 

veì tempo di fate per difender# dal fole, &pv 
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chi è tocco y :& per. fare uagbi, & leggiadre le 
carni. -, ir;.- 

Hora,quando le cotture foffero marcie;toglie- < 

te una dramma di radici di iufquiamo pefle: una 
di farina di lupini :meg^a di cimolia> & tre3 & 
megga di iride.componete infiemecon acqua ro- 

fa, & fregatene il luogo, 0 fe non uipiace; fate 0- 
gni cofa cuocerei & ui bagnate con l’acqua,o uino 
biancOidoue fian cotte. 

Et y percioche a molte par grane ad hauere a 
fare queftecompofitioni ; & perciò f ogliano un¬ 
guento di minio,&fe ri ungono la Jera, & la mat 

fina fi lauano.&,fe ad alcuna di noi non foffe il de 
ftro di trouare tutte le cofe dette, che eri- ■ 

frano a quegli, & a gli altri medica 

menti, che in queUi libri fono ; 

uoglioycbe diloro ne pi¬ 

gliate una fola jfe* 
eie : la quale 

fenon 

in tuttOy almeno in gran 
difiima parte ui 

giouerà. 



le panne ,o panni che uengo„0 f f. j 
faccia, fopra il petto,o fopra le fPajr a 

con quali medicine fi habbiano C 
a mandar uia .che per la» 

uenire non tornino. 
Cap. xii. vt 

. 
nir fatto, ì-1 onorande ùor^e] 
che daqmfta imprefaio rifai 

| lodévole fine : percioche è Ufo 

| malagèuoì'e^femumuraé 
i fare a noi non . fi coniiembk. ' 

e ydihdatali malorldefidermfare > 
liberate, hanno bifiogno di pu rgarequeMumo- 1 

» che è cagióne delle panne: & cibopemem 

folamente confirapi,zy altre medicine tma ancho- 
ra col fiala fio} fe volontà fiora del medico, fi cbeM ! 

ma che aporuifiopra alcuna cofia Meniate ; di 

uva nettato il corpo dalla materia fiche commi¬ 
na la pelle ; co fi allafieguente medicina intendete. 

Cuocete in a ' " 

noydi rucola,et di goffrano tantoché l’acqua sin- 
(pefiìfica : nellaquale fiargete polue di cinnamomo, j 

<& di co fio fiottilmente trito, & fopra le panne ne 

fate linimento ogni fiera : & la mattina ni larnte 

con alcuna ac quache ui faccia nette. 

Vale 
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Volt parimenti uguale parte di lupini ,jeme 

di raffano ,feme di rucola, cotto, mandorle ama- 

' re, fate, pepe,& bdellio. ma compongaci in, que- 

fia gwfa. diffoluafi H bdellio in acqua di aceto fa 
nata fu i monti ,oin acqua difaponaria: quindi 
tutte l’altre jpecie polueri^ate fi me(ihiqm,eifqc 

ciaf linimento Ipeffe uolte: pc rcioche ne le caccie¬ 
rà in brieuc,co fi fattamente operando» 

Similmente togliete un oncia didragontea rof 

fa : una difeme di rafano, una d'elleboro,<& una. 
di feme di fenape, diflemperate", poiché n baierete 
fatte poluere ; ogni co fa in aceto* di chetando noi 
al fole, ui ponete fu la faccia : pojciaui lanate con 
acqua di feritola, queflo linimento dittrugge il fan 

gue morto, ne toglie li liuidori miglia la pelle 
graffa, cuopre le macchie negre,confutila le pari* 

ne, fatarne le lanùgini, &Je crefèe dilegua, fi¬ 
nalmente rimoue ogni immonditie della faccia,ré 

dendo quella cbiarai & betta amarauiglia . onde 
fi come cofa ottima ne la hauete ad óf eruare non 

meno,che lafeguente. 
Laquale è, che pigliate una lire àìynettebian- 

co,& fumato,del quale ne togliete un poco-fìsche 

ui diffoluiate alquanto d’armoniqcbf oltre a que- 
fio habbiate unpòchetto di poluere minuta di fe¬ 

nape bianca,gerigeuo,pepe, faìgemma,geffq chia 
ro, corallobmnco ,mtro bianco tcrifìaÙo,dragagan 

tofooracefìtargim diargento, umbilico marmo, 

Z 



le panne Còme fi dileguino 

porcelleue^tmarmo fino.nducetein poker» 
te quelle, che ridurre fi pofifono, dijfUuetele 1 
tutto me(colate colmelle, ackeuaggiitgnet’^ 
quanto difucco di radici di dragontea colato J 
netto y & difucco di cipolla bianca. & m qS 
maniera Inficiate tutto il dì, & la notte uegnente 
ma la mattinafiate alquanto bollire mouetido con 

alcuno legnetto: & poi il leuate dal fuoco ponen 
doui.un poco di camphora}& uel guardate inai, 
cuna uafie .bora, quando entrate nelbagnoperk 
uarui ; ungeteui la fiaccia, il petto, gli bomeri # 
tutto il corpo: & gomene norme tifare; lana, 

teui con acqua calda, & con il bianco di un’ouo. 
che, oltre che ui rimane lafacciabellil]ìm,#ù 
ga molto: & che ne confuma leereffiejkfm 
per tutto il corpo ; rende la pelle fiottile,# mo. 
gUeuia le pannei & ogni altra macchiala pii- 
ciol tempo. 
- poi che fono nel ragionare di quello melk 

ui uoglioinfegnaré un'altro rimedio centrale fi 
ne ueccbie,aUe lentigini,aUecrefifiègt ad ogni m 
cula,che nel uoslro corpo (ipoffia uedere. fi che t/o 
uate tre onde di fucco di iaro: tre di fiuccodi ra¬ 
dice di giglio, & parimenti dicocumerofiduati- 
c°y brionia; &uitefella: una lire ,<& onde tre di 
farina di lupini: due lire di mede bianco fuma¬ 
to: onde tre di fiale armoniaco : una lira di lift* 
fatta con calcina uiua 3 #rcocumeri filuaticiitt 
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gequa calda.fate bollire i ficchi,la li(Jìa,et il mel 
le tanto, che i fuochi pano confumati, quindi alle 
dette (pecie fopragiugnete fiele di bue, &alquan 
to di polvere di nitro , 0 in fuo luogo di offo difé- 

pia,& uri onciaeguale di gengeuo,hermodatile% 

borace,geffo chiaro, crifiallo, dragaganto bianco, 
dragontea,fenape tutte fatte in polvere .di que¬ 
lla compofittone ui ungete come entrate nelba~ 
gno non piamente la faccia, ma ciafcuna parte 

del corpo, se è macchiato di panne,lentiginifCre- 

fpe,&altri co fi fatti difetti. 
adopera il me de fimo fe ponete foglie, &ra- 

mufceìii di caprifoglio nel fondo di alcun uafe ,'il-r 
quale fila largo, & labocca fretta .fópra lequali 
foglie mettete oropimento polueri^ato pula 

polvere foglie, & poi polvere. &cofi andate fa* 
tenda fino a tanto che il uafe fia pieno. la bocca 
delquale coprafì con terra creta ,0 con pafia, & 
appreffo in un forno caldo il mettete per tanto, 
{patio, che fia brufeiato ciò, cbehauete npoflo nel 
uafe.fatto quefto ne truberete,& fate,che fiìaìn 
luogo difeoperto al cielo fereno per due notti; ac¬ 
etiche diuenga, molle .alla fine mèfchiatecon met 
le jpumatOjCamphora, & borace, & ungetene la 
faccia : che,come ho detto, farà gli effetti dellifo- 

pra contati modi. 
jt medefimi difetti uale fimilmente quefia 

medicina« figliate mie tre di mandorle amare 
Z H 



It leatigim come fi aiilrus^nA 

mette, bollite ogni cofa infame, <& [puniate ** 
prefa uigettate alquanto di cofa famediìT 
orobo -, ofadi [epa abbruciato in poluere 

(h che m ungete la faccia lauandolaui poi. come j- 
Cobra dieemmn. r i£ ai 

Vn altra freciedi mette contea ad oni maxi, 
ra di panne, <& ottimo per Vornamento% rnL 
ve dell» Cirri* a . . _» • 'F C0L°~ 

7 7 ' •• Yiwn&mg un onda e- 
gitale di [arma di orobo» dicerufa di fomentali 
orgOydi njoydi cecidi, lupini,di fàùa, & manforte 
amare, mefchiate tutto con latte didonnat& fa 

gatenefopra la faccia quado andate a dormire.et 
uenutala mattina ui lanate con acqua,mlam 
le fta fato lanata femola, uiole,& uerzm tutte 

Urmforumdg^mtidf(rittmlk3éA, 
rneue,banno tartufarne habbiamomofaato}di ri 
tnouefe le panne diogniqualità,le crejpeje lenti- 
gim mone, & uecchfagrofa,& fattili, et ogni im 
monditte,&macchia nata fu Ufaccia, fulcollo, 
bette.irfr vn*-** j: i. . : , . 

modo.&douetefapere,che,percioche a nofiri tem 
ytiri'n Tt-*]ì* r. ..a_1 ■ 1- ■ r 

ni, nonnefaceri 
j in jjuicccjajjumgu 

re la fzccia,il collo,o qual che fiaparte, o tutto il 

c°rpO' fao,cbefudi,con acqua calda. 

*" bepanne negre, anchor che fano curate datti 



precedenti medicamenti; tuttàuia mi piace dì rae 
contare una ricetta utile molto: laquale è. Pren¬ 
dete ma oncia-di radici di ireos, una di farina di 
faua,& una di or%p:me^adifalgemma rquat- 
tro di corno di ceruo abbruciato, & altrettanto 
di arfmico. temperate quefte cofe in polueye.pri¬ 
ma ridotte confiele di beccoyo fe di quello non ha-* 
uete>con acquai fatene piloles& feccatele al fo 

b.poiycome tifare le uorrete; tritateneum nelhm 

codi uno può, sfregatene la faccia. Sfate coft 
tre òpre ui lanate con acqua, doue fia fiata (ime-*. 
la.queHamedicina}lafcio fare le panne che in bre-, 

uiffimo tempo ni manderà uia; ma ne caccierà le . 
lùntiginiy&ognidtramacchiaìrendend.ouilafac 

ciabeilijjìma. " 

vji yjècquefté mediane uipqrejfero tijè pìtiche 

le uifaceffe ; a piu facil modo potete Refendere fi 

comè^&jeM'kmàèeUpame-cceffapone'^^Uo 
in acqua calda}ottimamente*p ois hauetidóiii fcità» 

gàte,ungeteuicon aglio di tartaro ; o aglio di otti ¬ 
me di fece : percioche leni difruggerà ima egli è 

nero s cheegUcómiMefeguìrequefk^àneum ' 
lungapeg^a. 

O ui ungete lepanne, Slekntìgini egnifem1 
canaglia di noce>& le ni empiaflrate con noci pe- - 
He. la mattina appreffo ui lanate con fapone mol- ■ 



# le panne come fi dileguino 

i ™.CVdl ‘ìuahfèpel‘aMenturaui fifojfeUp^ 

fatto di litargirio, biancheggiato . &. in pochi 

gulthàC0n0fieme> Cheqmnt0i0 uc™ S 
; Vigliate anchora alfuo tempo deeù'cocùnm 
feluatichi.quella quantitàyche ui piace^ 
Tfietein offlioalColeììpyt.nttn titrrUn. . .. 

quindici giorni in bagno maria ben caldo purnel 

^ ° ilterminefate tanto fuoco albam 
che loglio co cocomeri diuentinouna cofdmedefi 

ma.di che ui ungete}quando andate a dormire, et 

t y &.aceto tepidoiùkuare'; 
-, . « - 1£-~- J tempolepanne y 
&tefentigini.&ognì altrdmacchiaiehem brut 

p0{ìridu?rà,al_niente.i 

Ma chi di uoifiueds agio dio.perare. -, faccia di 

radici di cocumerijèluatìchiy& igualmente digi ' 

guo>bmniaMace>aftodillo4ragotèa, offidi dal 
Mmandorle amare.&nòce diperfim duedi co 

rmbia^h^rfamadi fami&Mlupinii cirri- 
staliotffjo difepiaynitroifalgemniajuiticelù, mar 

’O. tutte quefiecofepefiatefino. 



Libro Terzo.1 i&è 
che dilungano fóttile polvere. & da capo lepefta 

tecon fiele di bue, o di becco .di cbenefatepilole 
fimili a lupini, & le ponete alfole a peccare. &,co 
me tifare lè.miete,pigliatene ma,o due, <& Udì-, 
stemperate con fiele di bue,o dibecco,o.con bianca 
di ouo sfregandone la faccia. laquale per tre bore 
in questo termine Ufiate, &piu ancbora,fe uo- 
lete fottigliare la pelle, & poi ut lanate con acqua 
doue fu fiatafemola. questa compofìtione è con-* 

tra le panne fientigim, & qualunque immonditie 

del mito.fa jottile la pelle della faccia>giouane.t& 
colorita,& nello fiato,che la ripone, non fi rimo^ 
uegiamai,ufandola fouente.&,cofi come Poro a-, 
uangaognialtromet alloccofidiuatorequefiafu 
pera ogniahradigranlunga.ondechìterrà fimi 

le oràine;non bauràbifogno di altro aiuto alla firn 
bellegga. angi miracolo ui parrà, fe alcuna delle 

dette pilole diffoluete in oglio di tartaro,o. aglio dii 
roflid’ouoyo di farmento. & quefia upglio. , che ut 
bafii per compofìtione. & perciò alli femplici uer 
remo:liquali habbiano ùirtu di cacciare le panne» 
ilchefaccio; percioche non èleggiercofaagli orna, 
menti della uofira uaghegga. 

Lauoranfi acque pretiofijfime per le panne » 
quale è ia feguente. Empiete una. ingbifìara di 
vetro grojfo, & forte de1 fiori di rofmarini: & 
ben turata la fepelite nel letame per fei, me fi nel 

termine de quali trouarete i.fiori conuértiti in 

Z iiij 



' Le pannecome lr<ffiWsano 
vcqua : Mattale,bagnandone* il ufi u^ f-, 

pu bello dei mondo 3diHruggendo le panne? 
igni altra macchia. v - ' ° 

- Et quefla. (premetefiacco di limoni bianchi* 
groffi : Emettetelo in alcuna ampolla Prati* 
mmmméu^mKuc^aro 
poluererrdom. (ha/i otto giorni al falerni di mi 
ficcandolo bene .poi ui bagnate 

u unuhunoo tjeguen 

carnecandidiffìmaìEuiuà. 

b t queflo altro modo è degno molto di e(im 

raccontato. Velate pan porcino inm ramaio et 
legatelo m una pe^fiottile agùifcdunmL 
pò, & ponetelo in alcuno uafetto di acanti po, er ponetelo in alcuno uafetto di acqua l/la 

fregatati ogni dì quattro, Efieiuoiteiluifom 
quel groppo : & inpoco (patio di tempo confum. 

ra lepanne,& macchie, che nafieno fopraUA 
o ti petto. ma non mutate l’acqmfiho /àe ado¬ 
perate il groppa, ‘ . 

„1 Et parimenti quefio , Vigliate rane urne, & 

rìTneu^ 
fien andranno. ~ ^, Panne-C^e 

Li/empiici buone non fidamente ila curarsle 
panne ,ma da far bianca la faccia, da maone- 

reiiMmdmi,E^ccrenàere colbrefimiièalie uer- 
rmg icmfiMaletiam le lentiiriniJldamrtì* morta. 
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rio Uancòfia, 'cerufaM dragontea,la brionia, ileo 
cumcrofiluatico,laf-afimellajl rifa di cecidi mel 

ledi citrulli,la^ongiamarina,lafarcocolla;le ma 
dorle amare,&le dolci,l’ariflolocbia mondacife 

me del raphan.o,k Stereo di colombo ,&dipajfe- 
re,& di lueerta ,medolìa di pane ,fucco di cedro, 
&dili?aóne,lafaiia,& gli fiori fuoi, i lupini, il 

fiengrecole. uiuande che generano buono fan- 
gue,loglio-difinape,larucola,ilnafturtio,oglio di 

cerufajl fiele di bue,ilfirme difienape bianca, il bo 
race,Farmoniaco,la tapfia,la calcina,la cera,i rof 

fi deglióui, & il chiaro loro,il fùcco del rafano,la 
radice digiglio.biancof acqua di fiori di fitmbuco, 
de quadmimphm,facqua di foglie.di cmna,Fac- 

quadi fucco di limone,?acqua diradici di iaro ,ìl 
latte di mandorle, amar e,il latte di donna, il latte 
di afmafènga butirro,il reobarbaro dijfolto in ace 
to,& tolto per boccali feme fi foglie di urti- 

ca,il nitro co2fichi empiaflrato, il [angue di lepore 
bagnato,Foglio di cerufafia. rugine di ferro con ui 
no,lafaliua a digiuno,il rojfod’ouo arroJlito,etpa 

fio [opra il luogo, & firmili altre cofedequali o tut 
te,o in parte, o ciafcunaper fe hanno marauiglio- - 
fauirtù diieuàre ognf macchia del uifo;,.&diia- 
[dare quello.ornato,&hello,facendone ogh, em~ 

piasìn,polui,acque,bagni, & altri cotali prone- 

dimenti. ... . -.. . 



Le leiorigini, chenafcono fialafw 
altra parte della perfonà con che?1 ° 

meda fi habbia a fare, che nel”' 
tempo auenire non appa* 
ir,iano. Cap. Xixi. 

^|OnvenbV;oee cojaì,cheli 

J& CJ>meU lèg:g‘adra honefilu! 

| co/i in contrario^ cofa è,cheli 

, turbi,&corrompa, quellineof. 
fenda oltre modo ♦ &di ciòne 

<r.TT*/ > ^ w ^Y^uate nette mani del n 
dico: ilquale con medicine poltri aiuti diftolga: 
Lo hurnore,cbe infetta la pèlle, &qnefe farà egli 

con medicamenti buoni da purgare la nielancbo- 
lia,con falafti,et altri.pofcia uoi potete defcende* : 
rea modi fottofcritti recandoui tuttauìa a me- 
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moria di non lafciarui inueccbiare molto le lenti,. 
gini addoj[Q: perciocbe confàtifaleleuarete, & 
mafiimamente le negrefe quali fono piu dell'al-, 
tremalageuoli a [cacciare. nondimenofeguendo i 
uo&ri configli t qual che elle fi filano, fenga al¬ 
cun fallo le dileguarle in breuifiimo- jpatio di 

tempo, - ‘ 
T Si cbeypoicbe uifarete purgpgtpgmmgtmente ; 

togliete una dramma d'argento uiuo& tre di a- 
mi do. pepiate tutto infiemetant&fjé. niente appa 

ia tiarrgentoMiuoadaggiugnete poi altre tre dra-x 
me difeme di melone fottilmentepefio.}.& ue ne, 
fregate [opra la faccia la Jera; &. la mattina, lana, 
tcni con acqua tepida. tenete qucjìo ordine per 

otto j,odieci /giorni: che3 fe queÈa uìanon ui 
è .di utile i ninna altra megliore potrete trouar.e^ . 
., Oueropigliateunalireditartarocalciiiatom- 

na oncia di mastice& me^za di camphora,& 
con bianco di tuo impaftate,&Ìufate fregando* 
né doue fa bìfogne: che in brieue fe riandranno. 

Similmente prendete un, oncia di Utargirio 
bianco : due di oglio ueccbiOi&cuoceteie infame 
finoycbe fia difioltotutto. dipoi togliete due onde, 
di mucilaginedèfìengrecot&due difenape: meg. 
%a di bdeUio, & megga dimirrha, & le gittate. 
[opra liogliOi& il litargino. <&ben cGtto%& mi - 
fio ne fate come untioneilaquale ufate la fermar 
la mattina m lanate. 



Le panne come fi difti?uggano 
; Cuocete parimenti radice di Uite alba con 

é vinaio di-cerujhfitio, che fumo bm „*'* 

““Munì ut, corpo divenute. dicheuiunèZ 
che faraoperamiràbile. ; 

to ponete uguale quantità di gwm'&i™,* 
m lafciate tanto, che fta disfatta. ^ L* 
^^^^altraparte^^ 

Et, fe uifoffe affammo que&omodo ; ne fare 
te molt'ojtcufe di mandarle uia:Uquale$vbebe- 

*e/o? bum. 
toju-letèntigìnù nelqualterrmt^o'auanvì fek 
pèlle foffearjà ;<&• fileuaffe;dij]UuetOMm 

con alquanto di nitro, <& dì aceto,hmtei 
percioche le panne per V Munire non apparirm. 

Vi rrtarauigliarète ancbora, Jé pefìate con ace 
toforte alquanto di flerco di colombo, et uenebi 
gnarete il nifi ; percioche niuna fpetic di lentigni 

^t’^frate'&fiperifi^Jed^elS. 
bruciare la pelle; adogni piacer uoflroconacqua 
tepida, o rofa potete leuarui quello dolore ; che di 

- cónfolatìoneui farà: uni. 
Fanno alcune donne quella compofitione.fifan 

mrecareuguale quantità di farina di lupine, di 

mandorle amarefen^afiorga, fale , &jèmen%a 
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di rapbano.pejìawtutte queste cofe.poì con muci 

lagine di fiengreco, le mefcolano 3 &fe ne fregano 
fufo la faccia ogni fera la mattina appreffo fi latta 
rio con acqua calda, nellaqudle filano cotte uiole, 
& femola.ma fprimk che fe ne pongano fui mito $ 
fimilmenie.fi lattano.- 

£ molto laudata quefla maniera da chi frolla¬ 
tane labqaperciocbe rimoue meglio che altra le 
lentigini.& cofi è de fcritta. habbiate uguale par 

te: difarihadilupiniydi mandorle am.areì& dife- 
me di caule, di tutte pejìe con latte di fico fi faccia 
compofiitione. fregate la faccia. &tfeui offende la 
pellefiauateui con acqua tepida, &ungeteuicon 
aglio rofato,q di mandorle. & quindi appreffo tor 
nate alla medicina. - 

- jLltrc pongono le anime delle perfiche nell’ac¬ 

qua calda, & pelano la fcorga non altrimenti che 
fi facciano le manàorle*poi le pefiano tanto, che di 
uentinofome pafla.quindi le pongono in alcunm 
fe di uetro, o uitriato,chehahhiala bocca stretta, 
maperò nontanto,che poi non fi poffa trarre fuori 
quello pesloàlquale mettono, fe non hanno il ba¬ 
gno maria fatto }in altromfo affai maggiore pie¬ 

no dì acquai con carbonio lento fuoco nel fanno 
fare caldo uentiquattro. nel cauano pofcia, & in 

alcun tortole ne traggmolcglioùlqudà m pkciol 

tempo dilegua}mgendone3non chele lentigini}ma 
ngnialtra frecie di macchie da qudM effetti 



Le lentiggini come fi diftruggano 
mofjt alcuni hanno tratto in quefla guifadvli j- 
anime diciregie,& di prune, grufatolo felidfr 
inamente. 

te limato in un uafe, come dijòpra mflrato bob 
biamo.ne traggono poi l’oglio3&disello umano 
la faccia piu uoltemde nauiené,.che ognirnmie. 

Ma,fe alcuni rimedq piu facili delli.detti àfi¬ 
derate di fapere;pigliatefarina di fomento 
la mescolate conottimo mette {fumato. diqueHt 
ui fregate la faccia,quando andate a dormire, & 

quefla tua tenendo ferì andranno, 
Ouero cogliete jerne dirapbano , gruiìciiì 

dragontea:& fate peflareie radivi, &. il fmem 

{tira acqi 
tiare It 
[opra la carne nafta. 

L'acqua uite perfe medeflmaufata ognifett 
ne manda uia le lentigini nuouamente uenute, 

il gabbano tenuto in bocca la mattina a digiti' 
no,& della faliua bagnatene, le lentigini,fi uanno 
a poco,a poco dileguando .11 mcdefmo àdopera le 
{corredi quo pefle fornimento, & mefchiatalt 
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poluere con ferac dimclone,& molle ungendo fene 
la fera: & la mattina lauandofi con acqua calda. 

■ Ritnoue anche le lentigini in brieue, feui lana 
te-, 0 ui fate fomentationedeli’acqua, neliaquale 
ftano fate cotte bitte, & aceto miflocon quella. 

Togliete etiandio fieno di pecora, & fieno di 
pajfere in quella quantità, che in aggrada : & in 
poiuere fatto il mefcolate. di che ugnendoui la fe¬ 
ra leggiermtte, & la mattina lauandom con ac¬ 
qua tepida, in poche mite fentiirete le lentigini 
jòttigliarfì. 

"Per ejperienga ho io ueduto,che foglio di feme 
di cotone ne faccia le lentigini ,ufandoloin un- 
tione. 

Mi mone a rifo di quefio, che già mi diffe una 
feminetta, laquale quando fcorciaua la pelle da 
piedi de3caponi, & delle galline,pur aU’hora trat 
ti delle cenericalde, le fi fregauafule lentigini,et 
uennele fatto cofibene,che tutte fi dileguarono* 

Sifaun acqua ', chele diftruggecofi, Trouaie 
genefira)gd‘ abbruciatela .delle ceneri ne farete 
h(fia,& con quella bagnateui due, &. tre mite il 

giorno : tkene uedrete mirabileoperaa 
Similmentenudrite pi pioni difaua tonda, & 

di pura acqua,&in capo di dieci giorni fate net¬ 
tare il luogo,doue dimorano, & cogliete lo fièra 
CO, che faranno* delquale, fene hanrete tantodi 

Jrefcoy&bumido, che perfefiefjbfipofialambì- 



lelentigini còmefidiftruggano * 
tare ; fard ottimo : fe altrimenti; tifate k 

conficco di limone 3& fluirtene acqua conf! 
di uetro. laquale, toccando ffeffo la parte lenti- 
nofa, purgarti quella ottimamente}&fimjw £ 
telepanne. £Um 

Et il feguente ne caccia lelentigini,& \e p 

ne appreffo.babbiatelitargirio in poluere}&' 

■ aceto bianco,& forte molto il bollite tanti, cheli i 
metti fta confumata. poi colate lo acetocon uni ' 

• pezza, delquale ne pigliate alquanto,^ rnefihu 
te con oglio di tartaro, & fintamente iiènàu. 
le,quale è il latte diche bagnatene (beffò neldìk ! 
lentigìnfo panne, & fi partiranno. 

‘Prendono alcuni una lueerta uerde,<& nello- : 
Ho a Efficienza la fanno bollire tanto, éelicir- 
ne fi (ficchi dall’offa : lequali ne traggono,#? U* | 

filano il rimanente bolliredon l’olio fino, chefu 
confi mata la terza parte,ò la metti, nélqual tm 
po ni pongono tanta cera, 'che faccia ungu^ 

tOj & disfatta fa Iettano dal fuoco 
JL tiri togliono ugual parte di fiele di capri, 

di farina di lupini, di radice di giglio, grafeioii [ 
por co,& aeraf & mifline fanno untioneilaquà 
tifano la fera,& la mattina fi fallano. 

- Etypercioche fono delkdonrì£rebedtro mejlk 

" re nonfmnp,cheinfegnare còfe da far bello, & h j 
piu Molte portano lorpiunoia, cheornamentoffo- 

no difiofiodifioprimi um, o due modiììiqwdi w 
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faranno di grandiffima utilità a queflo. che con- 
ciofìacofa che molte delle narrate.dorme udendo 
far andar utile lentigini, bàttendole leuate in 
cambio di guarireia.pelle ^corticata dalli lor era- 
pianini uinducano calli durifjìmi: liqualiafiai uol 
te ho io ueduti nonfenga difpiacere.pter9,teriache 
nonhabbia da interuenire ; poi che haurete con 
medicine tolta. Impelle con le lentigini attaccate; 

douetefegtdre queflofubito rimedio. 
Togliete un pugno di farina diorobo3& altrùi 

tanto di farina d'or^p, & ma oncia fino a due di 

fidila arrofìita nelforao3et in poluere ridotta, que 
$ìe cofe infieme unite me folate con bianco di ouo, 
<& fatene paftelli piccoli file quali nediffoluete uno 
inacquai bagnatene il luogo fcorticato,dGueìfe 

fèntijfe grande ardere;lauateui et acqua finche fisi 
fiato femola. & cotanto fia affai interno alle lenti 

girl: perciccheeffendomi flato maàato danna bel 
lagumane uno configlio datole da uno ualorofo ■ 
medico per mandarne utile lentigini3& le panne : 

per compiacerle fono sformato a trafiriuerlo in 
queflo capomelqmle.fi ueggono utili fimi precetti 
non che per le lentigini 3 ma per conferuare tutto 

il corpo 3 & tenerlo purgato da ogni ìmmonditiet 
cofa appartenente non folamente. alle hcmfledm 
ne jna ad ogni huomo cwile. 

JIU 



Configlio dato da uno ualente taeAi 

ad una uaga giouane: neiquale leinr/° 

gna come habbia a rimouerfi le ien 

tigini,& le pannesche haaea fopra' 
il uifo.* & oltre a ciò molte 

altre e/perierize . 

*A bellezza ornamento del 

uoHro uifo+CariJJìma Giouane 
nrtn r/wiCi fio - oow _ 3 

mi u' marinateci guardar^ 
. coferuarfi quello^ ilcapo^t 

_ - . m bauer cura di tutta la perfona 
d che fare,perciocbe da mimi è flato riddi-<* 
per cicche uediate*c’- ' " *• •• 

di quello*che mi domandatela di porgeruiancha 

j» ‘™jhu*juìujc mjara « 

ro udireiper.o& ad operare non farete tarda. 

. ' f’ecagi°»i » che ut hanno prodotte le tentimi* 
tt lepannefopra la faccialo qualunque altra me 
Ma } jonofen^a alcun fallo o imefi ritenutile 

hemorrhoidijolite ad ejfere alcuna rnlta aperte* 

j fpe alpfe[ènte fiano ferratelo il nonufare il fa 
fjj° ì & le uentofeio il fiele ,o il fegato infermo. 

1 °/nate car*£0al uofiro medico di uedere*tfia- 
e delle contate cofe fiano la cagione di cotefio dw 
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fletto.& a mefommamentefaria caro, cheuoi,& 

tutte l’altre donne da quefli mali afflitti fifacejfe 
ro mettere le uentofe tagliate di [opra del talone 
del piede:percioche non ci ha cofayche piu raffere- 
na iluifo quanto quefta. appreffo ycome do baue- 

fle fatto compiutamente;ue nepoirefte difèndere 
a rimedij locati:& prima co fi. -r 

Tonete a bollire inacqua piouana un poco di 
paglia d'auena3alcunepiantedìuiolai^& mal- 
ua.poi riceuetene il fumo nella parte, douefono le 

lentigmiy& le panne.ilche douetefare di fera due 

borealmenodQpocena:perciocheì_cpmenehaure~>, 
te tanto prefiche ui habbia bagnato, & rifcalda^ 
to il luogo; cefi ui conuien inuolgere lafaccia,& il 
collo, eàltraparte in un pamoditelay&andarui 
a letto, & fidare tutta notte. laqual cofabauete. 

dafarètre uolte:. affinché la cute diuenga benmol 

le , che. gli feguenii. medicamenti facciano 
profitto. , i . • 

- Togliete quella quantità difeme di melone,che 

uipiace,& ottimamentepefii.nefatepaHelli, &- 
quelli fèccate. ma non douete affettare afarneli 
a queìio tempo, ma prima gli haurete comporti, 

& fecchi.de quali ne pigliate uno ,o due,febifo* 
gnofarà, & con le mani diffoluerete in acqua ro~ 
fa. dellaquale uifate linimento fopra la front e, la 
facciaci collo,. & tipetto, & poi in uno panno di» 

tela uinuolgete tutto il capo,&ti collo,&anditi 

ij 



lelentigini come fi difìru^ann 
adomite ^afudare infami 

mento :.ndqualeentrano qumromcki«S 

quattro altre per ffecie di lenteycectbidncbifaul 
jranta^nfo^vnarmore bianco, corallo bianco Cn 

tdmente>& confale di capro s impalano peli 
do tnttàuia.ddlaquale paHa ^ ? k 

farad'm quattrinojmapiatte. dellequalifene 

meghore>che trouareftpoffa} di che mi uifarete 
linimento la> douéfono lelentigini ,& pur in al¬ 
cun panno di lino uinuolgete il luogo bagnato.& 

quefto coHumehauetea tenere fette notticonti- 

Wie,&piufefarànècefjariocpcrcioche quello me 

corrode inftemeconlelentigini,w_ 
& consuma ogni altra macchia 3 & mmonditiet 

che ui brutti.perche fatto quefiojbabbiatéappa¬ 

recchiare ima poluere coftfatta* 
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Habbiate tre oncieiguali di amido , di amenti 

dolce,& amar o,dent ale ^umbilico mar ino,conco¬ 
le marine,porccllette3oUbano, dragantho bianco, 
&rufaieQraUohiancQyCrittalloiborace ,&gerfa: 

una dramma di falgemma .& tutte le fate pela¬ 

re ,& ridurre in poker e minuta, laquale fepara- 
tein tre partii.l'iòta dellequali. riponete in aleuti 
uafe di netro,&la fera bagnandoui la faccia , & 
Valtre parti lentigìnófe,oda altra macula molejla 

te con chiarol di ano,(opra ui gettate di detta pol- 
uere. la feconda parte acconciate in quefiaguijà. 
Trouatemedalladieeruo marnila copia,che uifa 
bifogno : & con altrettanto marne- dimacotto m 
acqua h fate pelare fortemente in un mortaio di 

marmo bianco, & netto, alcuna uolta jpri^an- 

doui acqua rofa,& ajfungia fi-efea di porco disfat 
tarma però non {ì fermidìdimenar e,&pelare^ 
finalmente u aggiugnete uno.fcropolo & 
di camphora trita, <&meggpdi mufehio „ quindi 
tratteneloichefarà unguento fatto, & lo ui fernet 
te in alcun uafe di uetro , o di{lagno ,o d'argento, 
&,come baurete uogUadi ufarlo;ugnetenela fe¬ 
ra lafaccia,& tutte L'aUreparti [olite, & uanda 
tea dormire nellamaniera dimofirata .lamatti-- 
na apprejfo infondete in acqua calda farinadifà- 
ua,& d'orbo, & fernola tantoché l'acqua diuen 
ti tepida.con laquale ui fregate, &ftroppicciate 

benemaprimacolatene fuori Infarinalafe*~ 

lil 



'■JapelleluK 

^pfcropolo dicamphora, e 
aggmgnendoui tanta acqi 

fStm,&ne fàtetiÌR^eCOlÌe‘°^ 
ce.& come £ è anodo £ a grado dìadi 

file ne trappaffo a capelli: ■ 

poi ncoglieteqe lacenere. &U criuettate, &4- 

P™«?wl>*do>x°*hefmmldcum><rfe^k 

Jopra acqua calda molto. &3comefarà mjjocbe- 

raffreddatamglh3che daluafe3ilquale nel fondo 

n^maunpicciolbucofacciate ufcirnel'acqua:k 
qua e di nouoben calddui tornate a httareCopra, 

finalmente tratenela3&feruatelauh& nettate* 
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iluafe. neiquale poi ui porrete dell'altra paglia? 
& [opra la paglia impugno di foglie di mirto, & 

■ altrottanto di rafura di buffo :poi alquanto di le¬ 
gno detto puf echi. ilcbe fatto mettete in unfacchet 

, to tre dramme di cumino,tre di alcanna, & uno 
propalo di goffrano orientale. il picchetto deue ef 

fere tanto largo,& lento,che occupi la targhegga 

- del uafe.onde fiondo le cofe in queilo termine 3 to¬ 
gliete una parte della Uffa fatta con la cenere de 

rami di uite,& di paglia (Porgo, & calda la get¬ 

tate fopra il picchetto : & in tale modo lafèiate 
.per quattro bore.dopo ilquale tempo fallatela fm 
ri a poco, ’‘a poco : & da capo fcaidata la riponete 
nel detto uafe fopra le cofe. quella maniera tenete 
per quattro uoltexbe in tutto farà il tempo dife- 

dieci bore,finoadiecifette.Laonde,qudndoui uor 
rete lauare i capelli;fcaldate Poltra parte della lif 
fia,& con quella ui bagnate, & in uece di popo¬ 

ne ufatepoluere di alumepaiolo ottimamente pe 
gandolo al capo, & a capelli.poi lafciate,che ejjìft 
fanghino per fe medefimùoffe pur miete,gli potè 
te peccare al fole,ma con uno di que capelli, perla 
cima dequali fi tirano i capelli al fole.laqualcopt, 
computa, ad ogni uoSìro piacere con Valtra Uff a 
ui potete con diligenga lauare, & fece ami, come 
ui farà a grado, fiegandoui con un panno lino coi 
do ,o con un pettine : perciocbe leuerà ogni ruui- 
(legga a capelli i liquali rimarranno biondi, come 



lelentiginicome'fidiflrn^.^ 
fila d oro,& moltiplicheranno, gWjS? 
tmgb<^Aibéhiume dopoché 

> «“remine. 
Magando piatii dilettate de nevi^ 

nino negro quattro dramme!,“h?1 
Site , quattro di galla, & altrettanto dìj?ilt' 
& mudi mtnolo ramano funi pesli Km T? 
terga pane fia confami* . dipoi colatemi i 
buon panno fortementp (hvm0Ja„ °"ss 

te^alliquore, chenetrarrete>quattrocchi 
gho, &}fi nepotefie hauere di mirto ,[àrk 0ui 

mo. uene bagnarne icapelli, &pmmme 

°™l£™nofre&arete: ^inmarratmor^i] 

- Et .damper ìfeiagura ìpelidelledgliaM 
-tra parte, nellaqualefojjero necejjarij, uifofcn 

caduti ; per rihauergli pigliate ugude.pl di 
feorge di nociuoleydi cavagne.,difanali di km 

™*gufii di mandorlej& di mirobalani citrini,api 
brufilateypoluere di ranay odi lueerte uerde,m 

di qvelh poluen ne torcete meno la quarta ptr. 
te.che (la rm.iluY,n,.„ a.-.v r . 1 r 

_ - ■ t, nuoti,? con oguo ai mai¬ 
no me fidate, & ungeteuiil luogo, doue mancano 
t pelitene naficer anno. 

Marnando uogliate trouare modo, che ipeìi, 
ocapefii non nafiano ;fate cofi .primaimponete, 
che uijiano fuelti di là 3 oue erano : poi ungeteti 

con oglio di papavero negra,[angue di uipisìrd- 
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looui di formiche, ferne di papauero negro, 
& diwfqidamo infieme pelli , & uniti, la- 
qual uia feguendo non rinafceranno , ma quello 

haffiinquanto a capelli,& a peli ,& difendia¬ 

mo atti denti. 
Tale deue effere la bellezza de'denti,quale è il 

Commento loro : percioche troppo di .udghe^a 

netogliono, & guadano la faccia, fe altri fono di 
quelli,chè dachi conofeefino de fiderati. per¬ 
cioche,douendo ragionare della conferuation loro, 
le gengiue fono finente cagione delli difetti de' 
denti; &,psrcio a confortare quelle bollite in otti 
mo nino alcune foglie di quinqueneruiaj di cinque 
foglie,&di piantagine,et nelauate identi.poi gli 
ui fregate con quella poluere. 

‘Peliate fittìlmente due dramédi marmo bian 

co,àue di pomice, due di femolagrojfa di fermen¬ 
to,due di or%o, <& due di miglio arroftito ; altret¬ 
tanto di nitro arfo,di falgemmafecoralli bianchii 
di gengeuo bianco fe cinnamomo pài foglie di ul¬ 
te alba, di garofali, & di legno aloe per ciafcuho. 
&, come faranno in fittile poluere ridotti ; uag- 
giugnete unofiropolo di mufibio '. ma,quando fe 
gare la ui uorrete a denti ; prima ui lanate otti¬ 
mamente la bocca. 

Oltre a quella poluere, fe egli uaggrada, fre¬ 
gateci™ ogni mattina con una radice di malua 

mondai per me%go dmifa : percioche per opera 



• Le lentigini come fi difirn«*, 

hoioconofciutOtcbeeUali fabiani 

»»°»oingrana,,frondaio 

fflma dwMtiyCome ho detto pocoV!6^ 
te la bocca. ‘ C0'a*Ullaut. 

' • Hor a t 

*Pioli/toià J_ . Viglianfi quattro dramme di galan?a 

" -7 ~ ""“ir™* mPetne: un oncia 

me. laquale tifando in 

principio in 

tutto il de¬ 

gnare quel dì fare, 

te belle, & co¬ 
lorite. 
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Alcune macchie negre,che furgone fopra 
il uifo, & fopra tutto il corpo, che co 

fa fi debba fare per diftrug* 
gere, & confumare. 

Cap.XIIil. HO P R A V E N GO N O alcuna, UÓl 
tàfufo lei faccia", & tutto il cor¬ 

po alcune macchie negre, & alle 
mite fatte di uarij colori gran¬ 
di, quanto è un grano di lente,0 
poco meno : lequali il piu auen- 

gono per [angue mortOyche fi troua nella pelle. 
Et perciò a mandarle uia habbiate uguale 

quantità di ireos poluerigato,di farina d'orgo, et 

difaua : & la quantità farà con ambe mani pie 
ne: un oncia di file armoniaco,una di corno dicer 

uobrufiato,& una di ammoniaco.lequali tutte 
cofe dijjoluete in acqua,et formatene paletti* què 
fii feccate all’ombra. &, come n bauete bifbgno ; 

diffoluetene uno in acqua,&fatene linimento fo 
pra la faccia ; prima che ui lauate.cbe co fi operati 
do le macchie fe riandranno, 

" Vìialtro modo non meno utile del contato è, 
che fogliate uno pugno di farina difaua, di orgp* 

uno d’mcéfo,d’ìride,di fuma dinitro,dicofio per 

parte: dieci mandorle amare, le fede, chedeuo* 



Alcune macchie negre eomefilenino 
no ejjere pettate, conuien ridurre in poluere • / 
poi ogni co fa infieme impaliate con bianco /0^ 

& latte d'afina . ficcate all'ombra ipajkUi fatti 
&, come uiene il tempo, ue ne firme nella mai 
niera detta di [opra, & i mede fimi effetti feriti 
ranno. * I 

_ Ma chi non haueffe agio, deue pigliare quefa 
cioèy cuocete in cglio di cocomeri feluatichficak. 
mento, o in uino, er ne bagnatelo ùngetela fa. 
eia: percioche Voglio di cocumeri feluatichicon¬ 
fuma, & dilegua le macule negre,& anchek fi 
ne : & il colamento ne caccia ogni figno, quel 
li li nidori, che alle mite fi ueggono fitto le pipe 
bre de gliocchi. 

Trendete anchora bacche di lauro, & le petti 
te quanto piu fiipoffonofmefihiarete appreso con 
aceto,etfale,et mattina etfera ne fregate il luogo 
macchiato : che in bneue efiinguerà ogni fegno, 

Tefiate fenape con melle, & grafeia di ani- 
tra,o di gattina,& ungetene la faccia : laqualen 
marra lieti a non filo da macchie negre, ma da fi 
ne3& altri figni. 

La radice di ulte alba in quefio ha grandmimi 
virtù; percioche, se prima ui bagnate con acqua 

fredda : poi ui fregate con quella ; le macchie ne- 
gre fi ridaranno al niente. 

■ Il fiele del toro , o di un bue giouane petto con 

fieno di pecora è di grandiffima efficacia: perciò- 



libro Terzo. 19 ì 
thè il fiele filo fregato humido,o in poluere fa {pa¬ 
tire le macchie, & Infila la faccia bella,& lucen¬ 
te molto. fimilmèhte lo fieno di pecora con aceto 
temperato confumale macchie negre. 

Dicono alcuni, che il [angue di gallina negra 
caldo bagnando fi la faccia leua le macchie negre 
& leprofe,&oltre a queflo lelentigini: er muffi 
inamente fe fi mefcola con latte di uacca, & [ale 
roffo, rende il uifo bello,con un colore uiuoi& fa- 
no gettandolo da ogni bruttura. 

Le macchie bianche>roflfe,& iierdi, cheap 

paiono nella faccia, o in altra parte 

del corpo, con quali rimedii 

fi pofTano tuor uia. 

Gap. XV. 

I qveste macchie molte fi 
uedono, & maffimamente delle 
bianche : lequàli fieramente an¬ 
gosciano una gicuane, cheJopo . 
chi anni fino conóbbi bellijjìma. 
& delle roffe parimenti nappa¬ 

iono molte, le quali rendono un uifo da ubbriaco .* 

rnàmeno delle nerdi, <& delle gialle. tuttauia di 
tumporremmo la cura. 



■i - Macchie uarie come fi leuino 
Laquale è » che, prima che altro facciate m 

che patite fimil noia ; operiate,che il medico n * 

ghi lohumore yche ui dacagionedi tale affluii 
ne. il modo faprà egli troppo bene, fen^d,^ 

defcriua.poi bmfciate radici di affodillo ,^kce 

nere mefcolate con aceto, di che facendoui linimm 
to m picchi tempo fentiretele macchie bianche di 

& fregatene quelle. 

Togliete anchora feorge di radici di cappati, 
& pelatele con aceto. poi ui fregate al fole: pei 

ciocbene manderanno uia mbmmtàimacule., 
Tigli fi parimenti un poco di uerderame,&'ri 

ducafifottìlmentein poluereiiaquaìe mettafipoi 
in fucco di limone per un dì,& una notte.quindi 
noi ui tenete entro due peTgette: dellequdihor 
luna, bor? altra ponete [opra la macchia,® ben 

la bagnate. che cefi operando'in poche mite fi di¬ 
leguerà qualunq; fegno, ò panna bianca,o negra, 

.Alcune donne taglione radici di rubri, &con 
aceto le pefiano tanto, che la rubia,& lo aceto fu 
uenuto una co fa iHeffa. diche poi fi fregano a Ino 
ghi macchiati, liquali t pochi dì ritornano nel fio 
debito fiato . &mluerolarubìa hagràndifjìm 
uirtuinciò. 

vdltre fi fannofomentatimi in quefla grifi, 

gettano fopra carboni ardenti feor^e di faua, & 

ne riceuono il fumo', ma per opera fi uede, che <b 
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maggior profitto è cuocere quejìefcorgo in aceto: 
poi con una [punga andar fi bagnando la pelle in¬ 
fettata. 

Molte fono, che mefchiano infieme quella par¬ 
te, che lor pareli galbano, <& di nitro : & poi U 

dijfoluonoinaceto.fi bagnano,i&guarijcono ma 
rauigliofamente. 

biffai perfine per non rimanereingannate 9 
ufano un modo, ilquale toglie ogni macchia della 

facciat&di eia fama altra parte del corpo, & in* 

fiememente lafcia un colore vermiglio ,& uagoi 
& è cotale. 

Vigliano un oncia per parte di oroborfitupini, 
di ceri rojfi, diradici di giuro diradici di dra- 
gontea : due di cerufa di fermento. pèfiano tutte 

quefiecofe,& con biancho dmoimpaiìate ne fot 
mano corpi fimili a lupini : liquali ficcano al file,i 
ne disfanno pofèta uno,o due inacqua rofa, della- 
quaiefi fregano là,doue appaiono le macchie, & 

fe ne fanno linimento, indiaduebor&filàuanoco 
acqua, in che fia macerata finìoia-: in piccìol 
tempo ne fino deliberate. 

Ln macchie roffe come per lo medico faranno 
indebolite; co fi alle marnerebbe uengono appref* 
fi jm tutto ni date. ™ 1 
p perciò,quando la mattina ui tettate ; tene¬ 

te inboccaun poco di mirrba: &, come fent ite, 

Mediani fi dilegui; cofi cclfaliuo ne bagnatela 



Le macchie,narie cofhe fi leuino 

macchia rojja : penicche pr eoamente farete 
ciò curate, ^ 

0 pigliate grafcio dì gallina, & infume a*, 
una}o due fquammedì cipolla il pedate fino àtan 
tocche uno corpo fiano tenuti, diche fondete ogni 
fera fiòpra la macula, & la mattina ui lauate con 
acqua tepida. & guarirete ottimamente. 

Ouero peftate Berco di colomba in poluere,® 
feme di lino , & gli mef .biute con farinaiom : 
poi tutto Stemperate in aceto. marauigliofacofì 
èy fe ne lenite le rejjè%ge : code finche fc riandm 
no in pocheuolte,chepiu non torneranno. 

Molto buono muoio il feuodi becco peflo con 
canthqridi, & pofio fu li rofforì ; ma eglìfuon- 
uiene e fere cauto, & andare mutandolo, & 
lauandoconacquatepida, in cui fa macerata fe- 
rnola. 

Il porre uentofe tagliate fopra quelle le confo 
ma oltra modo. ìlche fa il falaffio nella uehadek 
tefla trouata. nel braccio, le uentofe parimenti fot 
to la polpa della gamba tagliate fono una Me 
migliori cofe del mondo ♦ & poche opere uedrett 
uguali alle dette. ; 
. I e uerdi fi caccieranno in quella guifa. qua 
dò cónofierete le macchie uerdi e fiferefenga piali \ 
& fen%a alcun calore ;. empiafoateui fiufofoglie j 
di cauli benpefie, o di raphano, o di mentbaftro: 
che in breuifmo,termine ne farete libere. 

Sei» 



Libro Terzo. 193 
Se in altro modo ui pace d'adoperare ; il fica 

co àicoriandro foto è cofa diurna, bagnandone le 
macchie. egli è uero, che alcuni [temperano arfi- 
tìico giallo,o ammoniaco in fucco di limone,& con 
pegga bagnata ne uanno fregando alli luoghi di¬ 

fetto fi. laqualcofa mi piacefommamente. 
Ma y poi che tanto auanti mi fono difìefo ; io 

intendo di dimoflrarui due medicine, lequalinon 

chele macule uerdi, ma che che fiano altre di- 
(truggono. dellequali l'una è, 

... che nel mefed'.Aprile, 0 di Maggio tagliate 

legna digineproi& quelle in minute fcheggiefac 
date, le quali mettete in un uafe, quale fu quel¬ 
lo, che uinfegnammo dauanti per fare l'olio di 

fomento. donde ne filiera un liquorepredofiffi- 

mOiChe non meno che il balfamo è Himato.di que- 

fio ui ungete la faccia, & ógni altra parte della 
per fona : che ui tona uia ogni difetto de Ila pelle , 
et la ui refituirà belliffima f opra ogni altra cofa. 

La feconda medicina è opera degna di gran 
donna; che co fi fi compone. Diftillate con uafe di 
uetro due lire della piu chiara, & netta termen- 
tina,che pojfiate hauere .& nel liquore, che nu- 
fcirà, aggiugnete me^oncia di masticejtre firn, 
cenfo, & meg^a di tragagantho tutti in poluere 

fatti ; da capo lambicate il liquore con dette.co fé* 
&feruateui l'acqua, che ne filiera* appresone 

«ppareccbiarete un altra enfi fetta, fate disfare 
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due lire di ajfugna di porco mafihiotche non fia fa ’’ 
lata,& per un panno lino doppiato la colate.Jin 

di peHate in poluere un oncia ài gengeuo bianco 

ma di garofati,una di cinnamomo ,nna di eupbor 
bio, una di (pigonardo, & una di camphora: & 

due noci mofcate.lequali tutte mefcbiatecon taf. 
fogna. ma ui fopragiugnete due oncie di argento 
ùiuo lauato piu mite con aceto <& fate, & paca¬ 

to per un feltro: & una di argento fino limato 

fùtilmente. ponete quefia mifiura in uno lambì, 
co di uetroy & cauatene acqua, ésllaquale ne pi. 
gliate quatte onde, & due della prima,& in fa. 

me mefchiate. &, quando ui farà in piacere di ti¬ 
fare ; lauateui la faccia con decotto dicerufa, la. 
quale in quitti modi ft componga pocoappreffo ui 

ejfiorrò : & poiui nettate,& Hroppicciatebm. 
aU’bora gettatene fu lamano cinque, ofeigoccio, 
le di quefte acque mifìe,& ui fregate il luogos il- 

quale bagnato fubitamente con alcuno panno co - 
prite tantoché l'acqua ftaft fecca. feguiranno ta¬ 
li effettiyche ui faranno (ìupire. 

Ma meglio del mondo fi con fumano le macchie 
tosi t Cuocete ferpentaria in uino bianco fino che 

fiafì dileguata la metà . diche ui lanate ffef- 
feuolte. 

^Ifl tempo, che il fomento è in herba, & ha 
fatti i granelli pieni di latte > coglieteli,&peda¬ 

te. acconciateli poi foffiefì in luogo humido con un 
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bicchiere{otto ♦ & deUìhumore,che ne haurete3ui 

bagnate ogni qualità di macchie : che fe ne an- 

drannojùò adoperando* 
Et cofi, fe togliete due onde di farina di lupi- 

nUche non habbia fentito acqua3 & quattro di fie 

le di capra, & peftate infieme 3ungendouipoile 
macchie .indi a quattro, 0 cinque bore lauàteui 
con acqua fatta in quefia mamera. 

Diffidate pignoli 3 & caùatenè acqua} délla- 
quale ne mejchiate una lire con quaiifonde di 

acqua fidata dìun capone. & dìaltro non ui laua 

te fino a tantoché non fiate guarita. 
il quale effètto & il feguente haurà. Taglia¬ 

te in peggi piccoli radici diferpentaria, & fecca- 
teli al fole, dipoi li fate in fiottile poluere., & con 
acqua tofane componete pafieìli piccioli 3 &fec- 
cate al fole , appreffo per ogni tre onde di quefii 
ue n aggiugnete una di cerufa, & pur con acqua 

rofa tornate a formarne paffeUit&qjeccarli. Fi- 
nalmente diffemperateli con acqua detta fè 

una lira faranno Siati li pafieìli fecchi; accompa¬ 
gnate con quelli due onde di offi difepiafottilif- 
[imamente poluerigati. & bolliti alquanto3 tor¬ 
nate al fole , il modo di ufare queflo è come il det¬ 
to, Et la maniera che uiene appreffo difirugge 0^ 

gnì macchia, & la fida la pelle beìlifjìma. 
‘Pigliate cinque inghiflare di latte 3 neiquale 

macerate per (fiado di cinque bore quattro me* 



Macchie fatte dal fole copie fi lemn ! 
dotte di pane,che fta bianchiamo, aoprelìn * ° 1 

ogni co fa in. un lambico, & fittatene acLa^t 
laquale (pargete una oncia di polueredi ho 

ce* Imandoui lafciate feiugare la pelle oTr 
mdefima. r * 

Le macchie . & negrezze fatte dal fole a 
dal uento fopra la faccia o in altra par 

«e del corpo come fi debbiano man ' 
daruia, & guardarli, che per 

l’auenire e non offenda¬ 
no. Cap. XVI. 

Z? i h A che ad aprirai li rimedi, 

*he giouane atte macchie nate 
dal fole to dal uento io uengamo- 
glio dimofrarui, come ui debbia 

te guardare, che non nafcano,& 
il modo è queftot 

CÌjCyqHcmdohauete ai andare,dotte i raggi del 
fole percuotano itti fregate un bianco d'ouo [opra 

la parte [coperta: perche meglio che altro è atto a 

difenderla, alcune donne ilmefchiano conficco 
d'agreJla,dipoi l’ufano. alche io m'accordo tancl)0* 

rache ilfucco d’agrefta tinga alquanto la carne. 
Vn altro modo è, che Uoi fogliate lire fette di 

ttequapipuana^ una & meg^a di lupini fecchi 

^^^ItkteamacerarefnulcMn uafodi rum 
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iìnuouo fognato per tre giorni, nel quarto gli fa 

te cuocere a fuoco di carboni ardenti fno:} cheti* 
pini fi fiaho tutti disfatti. aliho ra levate iluafc 

dal fuoco , & cclateneil liquore per alcuna tela . 

quindi il tornate fu carboni. &, come fifard ap¬ 
pressaci [erbate in alcun uafe di uetro. hora,qux 

do ui fard bifegno-di tifarlo; pigliatene!* quanti¬ 

tà,che nolétè i & infoca acqua diffolto uetiefate 

linimento alta faccia, alle mani, 0 ad altra parte» 

che babbitt da èffere tocca dal[oleiche a niunpartk 

iole potrà dare noia. 
Vn altro è tépzche diffoluete alquante di ma* 

foce in olio omphacmo,&, quando banete età effe 

te d fole, ue rie ùngete , ui guarderà da quel¬ 

lo , & ui renderà la faccia, & tutto il corpo dè 

buon colore. ' 
In altra manìera^he fa gli medèfimi effetti,]* 

rà ; fe disfacete pur detto ma foce in medolladè 
Urlio, o di uitello:dipoi uè ne facciate unitone-. ■ 
' «4 ItnmétiyfateJjjccQ di fofttró,&con aglio di 

ligentemènte là incorporategli' che ue he bagnàtes 
che faretedifefe & dal fole ,& dal uento. alche ha 

uetèìlfeguentefilqualefi compone cofì. 
"Prendete due oncie di dragaganthfdue di am~* 

tnonìacojduediincéhfoy& duedicofoopefietquat 
irò dramrne di diurneliquido:'[eà-emci&di amido ? 

tredici oui crudi frefeìn: tre lire di mettey & Cin¬ 
que di acqua dimette , ponete il dragagantho 

BB iti 



Macchie fatte dal fole come fi u- 
ammoniaco, & loincenCo abavn^c*... no 

tei detta acqua jhefia inuafeuitHa^et^ 
macerate per tre dì in aceto uecchio., fa'ftZ- 

quello me^gp tempo lanate ottimamente ù * 
me.atta fine riponete tutto in un mortaio & u~ 

dimenate: poi uaggiugneteil mele cotto & 3 
hifogm lo operiate, fregando^. & cornetti uorl 

Iquareife fi può3loficcate pianamente: quindi rn 
una Augna inacqua tepida Mandate .nettando 

■ quefta manierale per noi fard tenuta, okrecbeft 
opporrà al filettai uento;uifarà la carne morbi 
4q,uiua,&fopraogni altra bella. 

Se il fole dottanti m hauejje contaminatala 
faccialo altro luogo della per fonala ritornarla nel 

primo fiato feguite tali ordini, quali fono amili, 
che berranno appreso. ' ' 1 ’m 

ficco, & 

^: -r - - - "--e,— : che/caccieràle 
macchiefatte dal fole,& anche quelle, che rimi 

” ri"- - 

Le radici della uitealba cotte nell'olio manfi 
gliofamente uagliono in detto bifogno. : 

Gli offi difepia, o di porpore arfi, & in cenere 
fatti, poi con mette accompagnate fanno granfi^ 

Wi effettiyUngendofene. ma egli conuiene mettere 
gli o§in alcun uafe di terra,cbe. nonfiacotto, & 
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ben coperto porlo in una fornace, & quilafciarli 
ardere,&abbruciare. 

Qjtefta compofi tione non è di minor efficacia, 
chele detiè.togliete due lire di farina duerno, una 

difeme di ruchetta,una di mandorle amare pela¬ 

te, & una di radici di cocumero feluatico. tutte 
peliate ottimamente in uino dolce tantoché lu¬ 

na cófanonfi dìfcerna dall altra fregatene là,do¬ 
ve appare Ubi fogno, & dopo lofratto di una bora 
con una frugna humida ui nettate, 

onero quindeci dramme di cera bianca,fette et 

megga di qliorofato, ma oncia digrafcio d'oca : 

una di {puma d'argento lauata, & fatta bianca: 
unadicerufatunadi ottimo meUet& quattro drd 

me di gomma tutte diffiolte ui fregate ne luoghi 

opportuni.indi affi bore con una frugna ui netta- 
te,& ui lanate con fapone. quello modo ne toglie 

le macchie procedenti dal fole,lelentigini,& ogni 

altro difetto, che guadila faccia: & fa la carne 

morbida,& uaga molto. 
Le radici di narcifo purgate, & nette cuocere 

in aceto:dipoi pefiatele.ilchefatto aggtugnete tati 

tafarina di eruo,cbebaBi, & formatene paflelli, 
liquali feccarete all’ombra.ma,come ui piacerà di 

operarlftr itateneuno in melle, & la fera ne fate 
linimento, & la mattina ui lanate. naie quanto * 

ciafcundellieontati. 
Li lupini per tre giormmaceratiin lijjta,&pe 

BB iiif 



. Màcchie fatte dal fole còme fi leu;n 
Hi : appreso fatene linimento [opra cottili mk 

chie,&lentigini molte uolte.fi condurranno a f 
le, che con i*ugna ne fjpiccarete le lentigini 

macchie,& qualunque altra bruttura,che il cor, 
po offendere. ' 

Lo ferco di colombo arfoin poluère,<& con o- 

glio incorporato è folenne medicina infunile mate 
ria ungèndofi. 

Larubia pesta diligentemente con aglio non è 
da meno delli modi recitati. 

Quattro oncie'di mandorle amare pelate , 
due di melanthio abbruflolato petti ciafcunoper 

fey &'con melle accompagnati diftruggonoogni 
macchia3chefiafopra il corpo, non che lemttedel 
fole.di che uifarete linimento lafera:&Ummi 

na uenuta ui lauaretecon acqua dolce, 
È preHiffìmo aiuto quejìo. macerate in aceto 

deunioui fino atanto che ilgrafciodiuentiben 
tenero, poi ne canate il bianco, & {ergitelo. %* 
f jeffo pepiate ugual parte di iride, di melanthio, 

& d’ìncenfò, & criuellatele. quindi le mefcokte 
col bianco degli oui tratto, & aggi»gnetemuti 

poco di mette, bagnateui nella guifa detta, & ui 
lattaie al può tempo. ne dileguerà le macchie del 
fole,&uifara la faccia, le mani,-&ctafiuM al* 

tra partedeUà perfonabellijJìrna. 
Il preferite unguento è ferina comparatone 

nalorófo a cacciare il roffore^he lafcia ilfolefult 
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facàaMuarm°frh& Puftule>ét a nettare>far 
bianco mòrbido,& chiaro il uifo, & tutto ilior- 

■no onde a farlo togliete delle fcorge, che fono tra 
la prima,et l'ultima del fambuco,quella quantità 
ebe ti piace d’adoperare , pedatele, & ponetele 

per tre dì in àglio rofato. dopo liquali net mede- 
fimo oglio le cuocete alquanto : pofcia le colate, 
etgettat evia.olir càcio mettetenelUgUo un po 

cedi cera bianca, & difopra uifpargete poluere 

di camphora,di crijlaUo, & di borace dimenmdo 
ogni cofa bene, dopo queflo riaggiugneie alquan 

tód’argento timo efiintocónfdliù&, 0 con cenere. 
ui potete ancheponere poluere di csrufa cotta, & 
radice dtmiceUa% il modo d’ufare quedò unguen 
tocche ritingiate il nifi, creo fi ui Stiate per un 
dì & una notte. la mattina, quando wrr et e Ie¬ 

ttarne lo untume ; douete lattarti con bombafcio 
bagnato in acqua calda : quindi, rimoffo con fapo^ 

ne, 0 acqua, in cui fia macerata femola, nettanti 
la faccia. & nefeguiranno mirabili effetti. 

Fri altra maniera a. fanare la faccia da ogni 

offe fa cefi del fole,come daltrofi componeinque¬ 
sta gufa. habbiate tre dramme per (pecie di poi 

nere di criftallo, di borace, di dragagantko bian¬ 
co,& di camphòra : uri oncia di cerufa di piombo 
cotto: due di [angue di gallina, tutte le poluerifì 

mefchinocònlacerufa', <& col[angue. hora,quan_ 

do ti ferà all’animo di ufare ; fomentateti la fac- 



. Macchiefattedalfolecomefìw 
eia con unajpugna bagnata inacqua Ulf!0 
tona chatnemilla: Jpoi imJgi 

££***“; *“***'cm «Af 

-y-r—^'P-uftucai rmambio.tredirj 

di acqua. & coftnefate linimentofopraihifo 
akrolmgoum*, chefabeneJ^L^ 

ma bora (piccando m lattarne con acmalii. 
noi ne uedrete gran prona. 

ti Laf«ccia ripiena di catto per l'etàt\operm. 

fàdelTlent^ SamMorbm^mWeprm* 

me dimhetta:tre di cardamomoftÙiradhii 

™o,&altrettanto di cofio. laqualpoluerétriud 
. efi fóando uipiaccia dimettèrlain operi; 

pigliatenequella quantità.che ui parrà fofjicm- 

/*in acéto finojhefi cominci a con 
acni are. Lenitene pofeia le mani,o il uifo:& in cefi 

fatta mamera lafciatefinp a tanto, che fi fiaap- 

pKcata.ilc.iefatto,bagnateui con una[pugna pie- 
nadi aceto, opur di acqua.filetterà la pèlle. £- 
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fhorani gettate. {òpra buona copia di acqua cal¬ 

da. &, poi ché ui farete lanate ;ponete fufolaeCco 
riatione languente misìura in unape^ga di la¬ 

na diflefa. 
Con otto dramme di cerufa, quattro di (puma 

di argento lauatafei onde di grafcia di ocaialtrot 
tanto di medotta di cerno 1 tre di grafitofrefio di 
por co,&con tanto olio fefamino,che baftifateu- 

na compofitione.in quello ffatio di tempo egli è bi 

fogno di fami fomentatione due uolte il dì con ac 
qua,doue fiano bollite foglie di rofeima quando la 
pellefifaralenata uia; noi la ritornar ete con que 

[io cento. 
Trouate due lire di grafi io di capro ben lattato 

.& netto:fei onde di oglio fefamino;una dì olio ro- 

fatot& parimenti di mandorle: altrottanta cera, 
jnaflice y corno di cerno arfit & fiale armoniaco: 
■quattro onde di terra cimolia. di quefie cofe quelle 

che fipoffono disfare>dìsfaccianfi colinfi: dipoi 
a picciol fuoco le cuocete. quindi pefiate i’altre fpe 

eie t & li grafici pefli in alcun mortaio dimenando 

ogni cofa incorporate infìeme* ungetemi che in 
brieue farete guarite& la faccia piu bella »che 
mai ui fi moftrerd. 



la pelle grofla della faccia con àtàn 
modi fi pofla fare fotdie, chia. ^ 
ra ,& morbida. Cap.Xvif,' 

H ° R A c^c ne capi eh 

«mare quellemtiien^htrtn 
WimÉSk ^I| dono la faccia ornata, & bella* 

nondimeno, accioche ninna par¬ 
te nmanga,che da no i non fra toccatamimolare 
moni rtmediyche ad, affottigliarcla pelle grdfafi 

no buoni, laqualcofa{pero fermamente,che uido¬ 
ma effer cara. 

Teroife daquefla moleflia farete afflitte ,• to¬ 
gliete una oncia di aloe, & igualmeritè di borace, 

di alume di piuma, di fale,di cardamomo,à céra- 

fa,& di argento uiuoemegrga oncia di majlice, & 
rneg^a di campbora. di che fatene poluere , & li 

mefcolate peftandocon faponegallico, <&{ie\efi 

becco . quefìo fatto ui ponete {òpra la facciata 
quattro ofeigiorni. doppo liquali ni mettete ceni 
fa {temperata in acqua rofa. & il giorno apprefo 
ui lanate con alcuna delle acque, che ne capiti 

di far bollala faccia coni aremo. qucfzo rnoéof 

Ufi tenetemifottighéra la pelle, toglierà le leih 
tigini, & ogni altra fordidegga, che.occupaceli 
faccia. 
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L’olio ditartaro ha grandiffima uirtu di e Hi» 

guere le panne,le lentiginif&,quello, che,fa al no 

firo propofìto, di render e Cottile, & uaga la pelle 
della faccia,& delle mani.il modo di farlo habhia 
mo dimoflrato altroue. 

La feguente compofitione ha. gli effetti detta¬ 

glio : &falfi f ofi* togliete due onde di borace, gir 
altrettanto di argento uiuo. li mefchiate otti¬ 

mamente con alquanto di cera, &uene mette¬ 

te fufo la faccia la fera ; & la mattina uegnen- 
te ui lanate con acqua, in cui fia macerata fe- 

tnola, o con alcuna altra di quelle, che nelli ca¬ 
pitoli di fare bianca, oroffa la faccia habbiamo 
raccontate. 

Facciaft etiandio una miftura dtcerufa], & di 
argento uiuo con (àngue di gallina, dellaquale ui 
fregate la pelle : che tutta tenerd, & morbida ui 
fi renderà. 

Habbiate anchora umbilìco marino, & porcel 
lette,&con oglio di tartaro,o ficco di limone in- 

fieme componete. toccandone il luogo guarifcono 
delle lentigini, delle panne, & di chi che ftamaca 

la,che contamini il u fo : & torna la pelle fittile, 
bella,& bianca. 

Si può fare un ceroto di uguale ualore; ìlqua- 
le è tale. Cuocete in una caccia da (pedale olio ro- 
fato, ouiolato, o fangue di gallina con un pocket* 

io di cera bianca « & nel cuocere ttaggiugnete ce 



La pelle grofla come-diuenga fonile 
rufa, & ottimamente con le altre fpetiè la a 

nate. & tratta dal fuoco, fintamentegìetttt 
ni entro alquanto di camphora, & politeti di 
ce mofiata, & di garofali♦ & ferbateui lo n 

guento. delquale ue ne potete ualere, ungendoti 

la fera, & la mattina lauandoutcon acquadi fé. 
mola, a gli effetti nella fopradetta medicina rii 

contati : & di piu, ui Infilerà il uifofflendido,& 
chiaro molto. * 

Similmente togliete due dramme di aloe # 
ugual parte di borace,[ale, cardamomo,<& cjfidi 

fipia : mezza di maftice,& parimenti di carhfk 

ra,&di argento uiuo. peftatele tutte confatone 
tenero , & fiele di becco. diche ui fregateti ni¬ 
fi, o altra parte del corpo : perciocbe nbaurete il 
uofìro de fiderio. 

Diffoluete anche por cellette infuoco di limo¬ 
ne , & bagnateui la faccia, laquale ui ritmi 
bella, rivendente , & chiara, & la pelle ne di¬ 
verrà fittile le por cellette poHe nelficco dili- 

monz fenza. altra fatica mitra fi difjoluono le- 
fciandoleui. 

1/ìppreffo è grandi (fimo aiuto a nmouerele 
grofft%zq della pelle quefio. trouate un’oncia di- 

faponemufiato: tre di aloe: tre roffi d’ouoben 
cotti ,& duri : quattro denari in pefo diargento 
uiuo: un’oncia di mette , & una di fiele di toro: 

ma dramma di borace 9 & ugualmente di ofii & 
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fepia, & di cerufa di dragontea: laquàl cerufa 

come fi faccia, inaltra parte uimoHrerò in freme 
con molte altre maniere, bora peflate tutte que- 

He cofe col fiele, & col melle: & adoperatela 

fera, quando andate a dormire, & la mattina 
ui lanate, . 

Sono in ufo alcune altre cofefamigliari : fi co¬ 
me fono lauarfi la faccia con fapone mufiato , o 

con l’acqua dèlia femola, o con pane cotto in ac~ 

qua, ocon medolladi pane pofta nell’acqua cal¬ 
da; feti uifo è roffo : &,fe è bianco, & pallido ; 

con acqua fredda, lequali fanno glifiefii effetti, o 
poco meno,ma almeno con minore feruitu,cbe 
non fanno gli fopramoHrati modi. de’ quali affai 

ne potrefiimo raccontare: ma,percioche, quando 
ragionaremo delle materie, che fanno bella la fac 

cia;ciconuerrà,ètuerràinpropofiiodipor 
re rimedfcbe ad un bora fottiglieran 

no la pelle,& lafcieranno il ui- 
fo bellifìimo ; però a que 

fia parte trappaf- 
farete. 



Le crefpe della faccia, delle mani ,& 
del collo,come fi habbia- 

no a diftruggere , 
Cap.xviii. 

IBJpgjl Xc H o r A che battiamo t 
HKIEkSE trattare di quella materiali, 

il^KfàV-l ^ conteremo le cpjè,ibeì 
Iglplgà^ /a beitela del uifo fi corneay 

no : tuttauiaypercbe uoi,jmi, 
bili Donne, rimaniate contea- 

fodisfatte dell’opera mia ; alquanto piu rei 
difenderò menandoui per alcune facili uie, &di 

letteuoli dagiugnere ripofatamente aiuoli de' 
piaceri uoflri. 

Dunque tremate un peygo di corno dicmo, 
tir fatelo limare affai fottilmente. .comebaume 

ciò adoperato; co fi fate cuocete la limatura in d» 
quanto di acquafino,che appaia grafia.aHhorak 
leuate dal fuoco, & colate la grafferà con quel¬ 
la parte cC acqua,che piu ne fent irà.nella qudtm 

pafiate farina di faua, & formatene padelli t & 

quefìi feccate all’ombra. poi qual’bora ui piaceri 
di mettergli in opera ; difioluetene uno, o piu in 
tante acqua dolce,che rimanga fimile ad un ceroto ! 
liquido. liniteuene la faccia. &,<quando fufoui,fi 

rà appiccato fermo ; lauateui il uifo con acqua tt 
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jUuAtcwfxnte nmm medicinamlerpiu, 

CknzHmtno ima,i *lncmJ°: °tt0- 
. </.r oarimenti di pepe, tutte 

liquali «ri petete «fare,come h racconta,, & a- 

uerranne ilmedefmo. 
__trnvp ntt.n 'Prendami pure otto dramme ai amm 

& cuocef, nella gufi ,cbe uhabbiam mtfraea 
del corno di cemo.mgUefi il ptmgrafcic,clxn »- 
««.J mn ùntale varte £ incerto, & di cola di pe~ 

fee disfattu fatene ummenw 
ra,&appre foche faraoni lanate. 

X<? di pefee fola di folta ned acqua, 
dofiilUifo tira la pelle9& la difende fi fattameli, 
teghe necrefagiefegno alcuno,che eliaui jiajU 

tartimofea; f , • • . 
L’aglio di tartaro , che ne precedenti capi m. 

habbiamo infegnato di fare, ne manda uia le cre^ 

ffx meglio del mondo ,& fa il uifo bello ,& ai i- 

cato molto. r 
Il fiero cotto con nino bianco in una fioriate 

pomo granato fino, che il nino fi dilegui ,tog tee. 
crefpe marauigliofamente, & rende la faccia ru 

(blendente, & uaga. - ■. 
Onero pigliate a uofira dìfcretione olio di man 

dorle amare con poluere (ottilmente pefiata di ra 



!J.:^elCr®fPefcOfflcfi*KftfnseanA 
dici di giglio^ con alquanto di olio ro fai , a 
cera, fatene unguento, & ni ungete-perrti 

caccierà ma fnhitamentelecre(btnoJ2 ht 

Et Colio puro di mandorle amare le ritir, 

™glL°re0P£ratimefarÀcon polueredi radici 

raglio di giglio fdo untoli doue fi uedonol* 
creale confumz, & netta: & mondai 

a:iiiiTSrits--4k- 

rSr^etZxu™nfeluMk°1em>&n, 
*°“am fMthffimapotum fi-egei,, &M„ 
€onacauaìsm«f„r.i\r„.:. ^ &, . 1 ^ J]r 

Z:' / "7—*'*'<*<*<* c uuima mediana in- 

*«•#*** 

■ ^r/^^^t*iteaUfa:anaÌlita-fittoc0homi 
^ d-uifo jtutte le creffe, & macchie ne 

fuma in breuìfiimahora* ma fono alcune per- 

PnetC elacuocanoinoglio, & in freme con quel 

■onv mettono a} fife Per quaranta dì, ondenap- 
pare maramghofa operai ione» 
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il litanirio biancheggiato con oglio di ireos 

tnondifica le cicatrici brutte, & difende lamelle 

fiencoflumafi uno unguento di litargirio buono a 

tal difetto : ilquale fi compone in quefìaguifa . to 

vliete quella quantità, che miete, di litargirio 

roffo fatto bianco,& incorporatelo bene con gra- 
fcio d’afino , ficco di canna, & oglio di pelacchi, 
o infuo luogo oglio di femedi lino, fatene unguem 

to : diche nefeguirà grande effetto. 
Sifuolefare anchora un linimento in questa 

rnaniera.fi piglia fucco di morfo di gattina>& ot 
tintamente fi mefcola con alquanto di meUe> di li 
ciò, &difortifiimo aceto. fregafene al luogo. & 

ne toglie le cre^efafiando la faccia giouamle%et 

rivendente molto. 

Tutte le macchie, & lordure, che fopra il 
vifo, le mani, & altra parte del corpo 

fi foffero per toccare,o adope¬ 
rare cofa, che tingefie,fat 

te co che arte fi deb¬ 
bano màdar uia. 

Gap. xix. 

BE nch e netti capi j chedauanti battia¬ 
mo ferini di diHruggere le lentigini, le 

panne t <&■ altre macchie 9fi potejfe imprendere 
CC ii 



525*“?* 

^‘^perfarLedJZttn^ni* 
fi P«o,m ingegno difin,imi q 

la farina fua ha tale proprietà che a 'T?'& 

fumafubito cotali macule .alche fa?^**** 

Il picco di cedroì0 di limone bagnato Cu l t 
eiaso[opra le mani è in ciò miral e ^ 

^mefchismqufLÌ!lUm'CheÌlfiUÌcUcim- 

fi‘nZmoZptfefoZZlh‘‘tC,l‘‘con onh>& 
manette f£ii£rm„Zt°Ttl0m 

Ttie è una &Pr r Ulf° bettOi & coloritolo- 
«xèxmfrefcaroj-a,&deuefiben nuo.pd 
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Tsiroua & fregar fi con C altre c°fe. 

il Cucco della radice del ciclamino,o pan porci- 
„0 * in cui fio impalata affai liquidamene farina 
d°faualiniendofi le parti lorde genetta da ogni 

Il feme dellafenape.peflo con meUe,&grafcio 

di oca,o di anitra,o in aglio diffalco mondificafom 
mamente la faccia , & le mani non folamente da 

macchia fatta da tinta, ma dalle panne, & len- 

tl^ll ruao di cocumero afinìno, in cuifiadìflem- 
perata farina di faua. Unito fòpra qualunque 

luogo della perfona netta ogni fordide^a qui- 

muenuta. . 
: Loglio di megereon,Caglio difraffmo, & l o- 

glio di mi ciafcuno per fè fi tutti infume efHngm 
no ogni (fede difógni, di lentigini, dì panne note 

chele brutture fatte da cofa eftrinfeca. 
l'acqua di tartaro, & di folfo fono fornofe mal 

to in quella materia, dellequali Cuna^cio è,quella 
di folfo ho motivato altroue,comefi famm^£al 

tra ejporremo alprefente. ponete il tartaro inui- 
luppato in alcuna cofa,accioche non fi perda; fot¬ 

ta carboni acce fu & quiui il la fiate tanto, chear 

dendodiuenti bianco. dipoi il mettete in auunfac 
chetto di tela di lino.in alcuna pòrte della cafa* 
chefia humida appiccato, fotio ut ponete una fas 
ieUajche l’acqua cadente ricolga, ~ 

CC i* 



> Macchie come fi nìahdina • 
Tafii una compofitione utile a aJa\ 

tosi. Trottate.due dramme di farina dif ^ 
di farina di ceci bianchi ; due di man a 

dolci 3 &due di dragagantho • una </ °re^ 
radice di ulte alba peSlainfìeme coriffii* 
ve.chefmo fpeflare.poiimpafiJk^lh 

*°d°to,&fatenepamiJiqnaliau2b‘m' 
ra all animo d’adoperare ; dheml*‘,lt- 

eonacquad or%o, sfatene linimento nJu2? 

Se ne compone un* altro non men bello imr, 
fatta maniera , babbiate radici diferpenkm l 

diuideteletn piemie parti. pofetale Peccate IL. 

Bssmm 
gnetetantacerufa, quanta è la tmapmli. 

mtZTr'T'’ &, qnandomfirì,i 
f.f,du^rU;i,liemP^tme alquanto Llk- 
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amungono un pochette di poluere fatta d'offodi 

fepia : laquale nel aero netta , & mondifica oltre 
laeftimtioned’ogm Intorno. però, seui piacerà, 

^ ^°Ein ufo appreffoa molteprincipeffema untio 
ne, laquale netta la pelle, & caua ogni macchia, 
& rende.iluifo bello,&omatomolto. &quett<t 

è,che prendiate quattro onciedi acqua di tartaro: 

laquale nel precedente capo habbiamo dimoftra- 

to,come fi faccia: una di fapone negro liquido : & 

iiinti di argento uiuo. bollite ogni cofa in un bic- 
chiero,che non habbia piede, ponendolo fopra alci* 
cuna pietra appreffo al fuoco.& eome bollir à;cofi 

.mettete il bicchiero con tutto in tanta acqua fred 
da,che egli ui capa fen%a mefchiarft col liquore, 

checontenga.& tanto il ui lafciate,che cefi il boi { 

limento.poi tornate a farlo bollire,&quindi in al | 
tra acqua fredda . & ciò operate fino a none mi¬ 
te. onde compiuto il hi fogno,<&hauendolo da para¬ 

re ad effetto,ungetela la faccia, fregandoforteme 

te. lafciateloui inaflai buona copia fufo per noue 
giorni cotttinui:neUafine de'quali uiiauatecon ac 

qua tepida,in cui fta macerata femola, 0 medolla 
di pane.<& in fu lahora, che comincierà a fidare 
il uifo, con un pannicello bianco di lino ui fregate 

foauemente.caderanne lapelle di fopra, & rimar 

rete con una faccia diurna per la nuoua pelle, che 
quiuifaràuenuta,bianchifma, & leggiadra ol 

C C iiij 



Macchie come fi mandino uia 
tre ad ognìaltra.ma di questo unguento non U - 

' mente ui fentirete ne'detti affanniamo, in dliriT 
*re collie miracolofa in quello modo. ungeteli^ 
mattina,&la fera lauateloui con acqua ben cal 
da. poi con un coltello radete tutto quello3che 

<tete finga dolore. la mattinafiguente da capo Ùi 
: ungete, & la fera ui lauate,& radete. & in 
‘§ìa maniera perfiuerate fino a tanto, che in tutto 
fifa dileguato. 

Hora,poi chela pelle ui fifarà rinouata;fim 
tè auanti con un altra untione,i cui effetti faran 
mgrandiffimi:& è quefìa.fate fcorticareunam 
guitta mar ina,& tagliate in peggi, & quelli la- 

■ nate ottimamente.dipoi componete un pafiello l 
: pafìiccioalla Francefe in cofi fatta gufa. Dentro 
dal padello fiédete unpeggo di tela di lino fittile, 
&grade,che auangi tutto il pafiello.fopralapeg 
ga acconciate uno fuolo di paggetti di anguilla) 
& fipra quelli un altro di cerufa^hen cotta; dopo 
laquale fendete grafito di uitello:poi tornate al 
l anguilla,quindi alla cerufa,& appreffb al gra¬ 
fito dei uitello , tenendo quefo ordine fino , che il 
yafollofìd pieno, fiche fatto lauango dèllapeg- 
ga tirate/opra l ultimofuolo, &poilapafofico 
me e fi così urne difaretmettete ilpafticcio nelfor 
noa cuocer e.& come lì imaginate, che ìanguilla 
fia cotta ; tratenei fuori : & leuatoui il coperchio 
■della paHa con i aiutò della pegga tirate fuori o- 
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rni cora.il liquore fa nWlperfemdefimM 
t Li ma quando fi reBera;uo, il fremete , & 
ferua . > ^ ..^pe n primo liquore adopera 

tv.no & ?altro reme tur*» ^ ~ 
Lìdafettefa.fare miracolo a uedere &con 

ia feccia9, che fard autmxau, mgendofi tefijJU- 
n cheumgomfd freddo, opalouentofufbU 

falcia, lelabra, ternani,&ipieégmrijce m 

poche bore, fé»!? ehe « “{fatafogno jie uefrgio 

alcuno. 

IkiiMcollo,il petrose mani,& ogni 
altra parte delia perfona con 

quali mo di diuengano piu 
bianche, che aiaba- 

{fro. Gap.XX. 

Oì che noi, Ornate Dome, 
haurete purgata la faccia 
da ogni immonditie ; fen%a 

alcun duhio non ut fard di 
mestieri altra fatica : per- 
cicche quella naturale farà 
diuenuta.nondimeno, perciò 

tenti fare ;r„, ^ „ 
&a iioi ma$ìmamente che negante difetto} qua 



Iluffo,&iI corpo come fi fàccia 
il cofeficontengano afar il uifo,o altro ìuZE ! 
co,o colorito, &fìmil altro ; alche fareml-ì?* 

mi dijpongo: condoftacheioconofca il pi» a** 
èf]ereliete. ma,quelloricordiuiuS°^ 

me no imparerete di portar mafcherefòpra 

*o we/ confretto denotiti mariti, o dialtreperC 
ne,ma pure dcque,pólui, & cotali altre le ZiaL 

^^&^akùnlinmmouedr^Z 
Jtofara atalhora,cbenmnoui uederà:an?iLui 
dow ad ejfere nel mandar et e uiq. ^ 

Horajeguendo quella, chepropofioci habbia 

mo, tra i altre udite ma acqua uirtuo/o molto t 
far bianca la fama, <&• tutto il cono: loquaci 

Trottate due coloiHbigiomm,&bimbi:a 
quali jate tagliare il collo,pelare, & cattare l%te 

nora. petiatehpoi con onde quattro Ganimedi 

per fichi, & dirottante di feme di melone tutti 
netti,non molto diligentemente, ma piu tofio mf 
fornente , a che aggiugnete due onde difolimato : 

imafiudeUa di farina difaua,& un altradi fari¬ 
na di, àfuoli,chefiano tiate in infusone mgiorno, 

& unanottetutta, in latteduecaddilattea un 

formaggio fatto all'hora: quattordici bianchi ,o 

chiari di ouifrefchhmegga oncia di camphora, & 

parimenti di borace rifatto : & quattro dicipoll 
di giglio bianco.tutte petiate.tfr mefchiaf.fi infìe. e pestate, & mefehiate infic¬ 
ine ponete in un lambico di uetro, o fia uitriato, et 
stillatene àcquada™a1t> 
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te . ui farà bianco iluifo, caccierà le panne, & 

.le \entigmiì& ui rènderà la carne morbida, & 
bella. Ma ad una piu brieue, & noumeno utile 

frappavamo. 
Canate una oncia di fucco cCalcun limonemel- 

quale mettete cinque onde di porcellette in com¬ 
pagnia di dodici limoni tagliati ciafcuno in quat¬ 

tro parti, come faranno difciolte le porcellette 

( percioche il fucco di limone ha qùeHa uirtù ) ui 
ponete anchora diecibianchi d'ouo bene inferno 

battuthuna dramma & msyga di camphora,& 

igualme.nte di borace ; & meggzalire di acqua di 

pigna : ilchefatto cauatene acqua con un lambico 

diuètro. laquale lifcia la pelle , toglie ogni mac¬ 

chia , & fa piu y che altra cofabianco, bagnan- 

douene in qualunque modo, & a ogni bora,che 

ui piace. 
Vri'altra maniera è3che fogliate megrga lire di 

{puma diargento, & la facciate bollire in tre lire 
di aceto bianco fino, che dello aceto fita confumata 
la terga parte, femprecon unabacchetta rnouen- 
do. doppo quello il defiliate& nel liquore, che 

ne ufcirà,nponete meg^a onda di campboraiuna 
di alarne fcaglioloyUna di olio di tartaro,& altrop 
tanto di alume guccharino. quiui fi diano tutte 

quelle maniere tante,cbe fi filano disfatte, quindi 
l'acqua colate per tela affai fifa, & la adoper afe 
ne uoilri bifogni. che non ui riufcirà meno delle 



Il uifo,& il corpo come fi faccia bianco 
altre fopr amo firate. 

Ma afcoltateun lifcio,o linimento ottimo *• ' 
gliate megga oncia di amale, et parimenti di fan \ 
tale,, borace,par cocolla, coralli bianchi, cnsìallo 

bianco,geffo,anetbo,farina d’orgo,&diorobo, et \ 
porcellone. fateli peSlare fatalmente, & cr/^ ' 
lare.poi formatene paHellt con acqua di fiori di fa 

ua mufchiata, liquali qual bora uifard all’animo 
d’adoperare; diffoluetene uno con la detta acqua 

et tutto lo fendete fopra la faccia: laquale dauan 

'ti baurete fomentata con una {pugna bagnata in 
acqua, doue fiaor go,et auenaja mattina feguen 

te lauateui con acqua calda fin cui ftano cottefcor \ 

<ge difaua. &femola: & poi con acqua fredda 1 
femplice.cotali paSielli fefaranno fatti cònacqua t 
di limone; molto piu ornar anno il uifo : perciocbe i 
arroSUte un limone fitto le ceneri ben calde,&co 

fi caldo fregatene i peggi al mito ; chebelliffimo 
'nelrestituiranno.ungi l'acqua,cbe ne cauate, di¬ 

co offendo arrostiti , rompe mirabilmente la pie¬ 

tra,beuendone a digiuno, & bagnandone ilpette- 
neccbio.& ue ne può rendere teflimonianga, che 

come poco fa dicemmo, in una notte diffoluelepor 

cellette,o almeno le riduce che ne le maneggiate^ 
come lacera. 

Fn’altro, che in acqua potete rifóluere,fe ut 

piace,èycheprendiate una oncia di maflice,etuni 
’igualmente diincenfó,di ammoniaco, & diradici 
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di giglio bianco: tre di dragaganto : none di fucco 
di uua acerba, altrettanto di feme di pepane con 

tutto ibumore, che il feme conterrà : il bianco di 
venti uno ouifrefchi : un pugno con ambe mani di 
fmilagine,laquale fe in acqua miete quella com- 
pofìtionerifoluere,nd ui mettete: ma p e fate quel 

le,che ne hanno hi fogno, & mettete a macerare ne 

fuochi nominati per undì,& ma notte [opra car 
boni, che fdamente le tengano tepide.poi le ponete 

in alcuno lambico,&ftillatele, fe ne uoletepaffel 
liitutti in feme ipaflate,&formateli, liquatidif- 
farete con quello modo,che ui ho moHrato douerfì 
rifoluere li contati di Copra, tenendo quella manie 

rafie fa, il ualore 0 delCacqua,o de padelli è, che 
non filo fa bianco il nifi-, ma ne lena le crefie, & 
ogni a fregia, & rmidegga della pelle, la nuo¬ 

va lepra confuma , &fa la pelle chiara, & mor¬ 
bida. 

Vn altro fi compone in fomigliante maniera. * 
dijfoluete una lire di cerufa in, acqua chiariffma. 
dipoi la colate con tela affaifieffa.la colatura la- 
fiiate nel uafeper unanotte tanto,che la cerufa fi 
fa raccolta nei fondo,£ acqua, chefopraftarà, get 
tate uia:&la cerufa, che farà nelfondo/atefic¬ 
care al file. & la fcutella,e altra cofa, doue ella fe 
rà dentro, deue Bare fempre coperta con alcuna 

pe^Za: accioche non s imbratti. come ferà ficca , 
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tanto dragaganto tutti in minutapoluereridott' 
firuateuiqfia miftura.et,quadoui piace di ufo 
la; diSléperatene alqudto co latte di dona, o dM j j 
na. & andando a letto ue ne fate linimento alni ; 
[oda mattina apprejfo lauateui con acqua, in cui ' 

fia cotta femola,& uiole•fecche.fi quindici giorni 
terrete queSìa uia ; meglio che altra cofa, uifarù 
bianca, & chiara la faccia. 

Si prepara la cerufapur in queflaguifa, piglù 

tene quella quantità, che ui è agrado, & per un 

mefè cotinuo la tenete al fole t limpidifima acqua 
laquale hauete a mutare ogni dì, & ogni dì a co- 

larla nel modo detto.alla fine fi lafcia feccare. di¬ 

che fine pigliano cinque onde, & una di cipolle 
di giglio bianco, una di alume fcagliolo, & una di 

borace : me^ga di camphora , & altrottante per 

ciafiuno di farcocolla,mirrha chiara,& filmato, 
tutte queSle co fi infieme, o ciafcunaper fi prima; 

poi tutte unite, fi macinano fopra una pietra di 

marmore, &guardafila poluerein alcunuafe. 
ma uenuto il tempo di ualerfene , la stemperate 
inoglio di tartaro, & fregatene aluifoicheui 

faranno quegli effetti, che dell'altre habbiam 
raccontate. 

Et ,poichehabbiamo cominciato a ragionare \ 

della cerufa,fappiendo di quanto hifogno fila a uo- 
Siri ornamenti; u apriremo alcuni piaceuolimodi 

difarnela, & di diuerfi maniere,fecondo che piti 
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# meno,&ad uno effetto, o adaltro hrnete ai 

i/farla: percioche anchora che tutte habbiano prò. 
pietà di mondificare, & di far bianco; nondime¬ 

no lacèrufadi formento hapropria uirtu di mon 
dificare,&difar biancoiquella diferpentaria,et 

difrajfnella t endono il uijo bianco,&coloritolo 

la pelle fittile.quelladi piombo pur fottilia la pel 
le alquanto, & fa bianco.la cerufa di corno di cer- 

uo rnisìa con quella di rifi è diurna, & ottima in 

far bianco, & morbido. quella di brionia torna il 
uoltogiouanik,bianco, & uermiglio,fenica che fa 

la carne ditutto ilcorpo fida, & dura maraui- 
gliofamente.ma,percioche in efiorre, come fi bah 

biano afarejnoftrerò anche le uirtu loro; nanfa*, 
ròpiu lung&cma a quelle me ne uerrò, 

Zacemfa di formento fi fato fi trouate quella 
quantità di formento chefiabia#co,chemiete.ih 

quale mettete a macerare in acqua per quattro,o 
cinqdegiorni fino jhefia crepato - quindi il caua- 
te, & pelatelo alquanto, & con acqua chiariti- 

ma lojìemperate, colatelo poicon unpanno dili- 

no;poicbehaurà fatto un poco di refidentia,et l'ac 
quagia quafi chiara ne gettate uia.apprejfo in al 

traacquachiara,& fredda il fregate a forga, & 
cauateneil ficco per unpanno pur dilino me fio- 
lato con l'acqua piu groffa. & tutto tenete al file 

fino,che l'acqua fi fia fiparata dal rimanente: la- 

quale douete trarre, & fopraporuene dell'altra^ 
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che fta pur chiara.et quella maniera battete C° 
timore mattina,<& fera per nouegiorniMc; 
do il uafe, ma coperto, al Jole del dì, '&• a\rnt 

della notte. nel decimo giorno colate /’acqua fS 
70 alcun panno,&feccate al fole la cerufa, lL, 
le riducete in poluere, & guardatela^ inaìm 

uafe di uetro^, 0 che fta uitriato. di queflaceruli 
cltY6 le HITtìi fu€ pUYticoluYÌy fì COìYlpOTilt li il U poi 
nere, laquale conferua la giouentù, rende il uà 

bello, fr e fio,color ito, & uago,fpttìglkk pellet 

non la fa crepar eccome ilpiu degli altri lijd a chi 
non ui prende ottimo prouedmento, fanno-.ni 
iiinduce crefpe, ungi tutte le rimoue. onde il mo¬ 
do di farla è tale» 

Togliete una lire di cerufa di fomento: iueon 

eie di auena : megga di perle, megga di coral¬ 

li abbrufeiati, & megga di coralli bianchi:ài 
dramme di nitro bianco : un oncia di marmo bm 
co3& una dtgeffo amendue arfii. riduceteliinfot 

tile poluere: & me folate flemperando con atm 
rofa^campbora^et mufehiata, queUaparteychem 
lete tifare : ialtraui feruate * bagnatece la fec¬ 

cia ; quando andate a dormire : benché il piu iti¬ 
le donne fe la freghino al uifo ; quando uanno fuo¬ 
ri di cafa. & la mattina figurate ui lauate w 

acqua ,in cuifia maceratafemola. 
La cerufa di dragontea in cofì fattaguifafuo 

pone, Cauafi la fua radice nel mefe di Luglio , oii 
Jgojìo 
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Sgotto,& fi netta, poi fi taglia in partile quel 
le con un filo aguifa duna corona s'infilzano di 

Hauti lì una dall'altra, & fi fioccano all’ombra, fi 

peHano apprejfio minutamente, & fi crinella la 
farina loro.alcuni macinano le radici Pecchegrofi- 

fia.mente.ma ciò Aia a uoi: che non è da curar fiene 
molto.qfio fatto,difléperano co: acqua freddai co 

lano co un pano di lino fiottile, oltre a ciò un.altra 
uoltafie ne cola l’acqua fopra la feccia rimafianel 
panno, & tanto quefio uàno fiacenào,che tutta la 

fiofianga della dragontea colando fi trappajfi.bora 
fatto questo pongafi l’acqua al fiereno di notte, & 

alfole del giorno per dieciotto dì.& ogni mattina 

& ogni fiera cauifil’acqua,che [oprafta,et di chia. 

rafiene rimettamouendolafoftaé%a,cheè nel fon 
do con un legnetto. finito il temine trqggafi l’ac- 

qua,&fienza aggiugneruene fi. lafici peccare la ce 

rufia al fole ottimamente. quindi fenefapoluere, 
& con acqua di rofie,di camphora t &■ di mufichio ; 

fie nefaranno paHellì: pcrciochefianclo in poluere, 
affai di uirtu fi per de-.fi. fieccano alfiole,etfierbanfi 
in uafiedi uetro, o di piombo.liquali abijògni ui fie 
ra facile l adoperar eseguendo i modi nel dijfioluer. 

li,che tante uolte habbiarno detti, quefia cera fa ti 
va la pelle, & la fialijcia> &uer miglia. caccia le 

panne,lelentìgini, & ogni ffiecie di fegno,che con* 

taminajfeil uifio. 
- In quefia maniera fifa cerufiq di brionia, dici- 
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ttyfad mloredelLequdilafcio confiderà 
notylequali fi come famefiete; co fi in alcun bel £ 

greto ue ne facete ualere: commendo apertami 

*flUi UmUy & l efficacia di ciafcm ài quejìi feru¬ 

la cerufa di corno di cerno fi prepara in quesìo 
modo.^tbbrufciate corno di cerno, & della fupér 
foiey laquale fera bianca,fatene poluere, 

tra parte negra gettate uiadi cotale pduere 

mcomporrete cerufa nella guifa, chetato 

bahbiamoyche fi, debba fare diformentó. diche ne 

toglierete quella copiale uifarà all'animoA d 

trottanto di cerufa di rifo ilaquale pur farete fe 
mndo, che fi è dimoflrato douerfi fare quella di 
fermento: & con un pochetto di carnphora, & di 

borace inacqua tutti difciolti ne Unirete la faccia 
di fera. la mattina ui lanate con acqua difemok 

tante uolte detta: che ui renderà il nifebianco, 

& lucente: ocon acqua di fiori difaua, che fu¬ 

ra il medefitmo : opur di acqua di brionia, odi 

frafirnella, cheuel pregieranno bianco ,&uer- 
mgho 

Conia detta cerufa fi compone un lifeio ottimo 
coji .pigliate tre onde di cerufa dicorno di cerno, 

Y qualmente di cerufa di brujchhduediporcel- 

lette:una per parte di maflicefarcocolla, ofii dife. 
pajtoralli bianchi,cnflallo,gejfQ cottotbomce,ce- 
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'E rufa didragontea,cocumerifeluatichiibrioniaì& 

1 (haragi:meigd oncia digommai igualparte di 
1 dragaganto bianco} di marmortbianco abbrucia 

| t0)di nitro bianconi olirne di piumati untale 
% dentalezuna lire,& meliga di cerufa dipiombo.di 

| tutte queHecofe ne farete fittile poluere, & la 
■ crimllareteper un panno di lino affai fieffo +po- 

f [eia la ui guardar ete tra le uoflre piu care co fez 
é perciocbe in dueguife la potete mettere in opera: 
■? o diluendola in acqua rofa con alquanto di mu- 

fibioì& di campbora:ouero macerandola in tre li 
re ài acqua di brionia 3 o di frafinetta ; fi con la 
bianchezza de fiderate il colore uermiglio:o di lat 

| te di aftnajo d;altro, pìqcendom filaménto, o ha- 

uendofolo bifigno di farui bianche:Slillate in lam 
1 bico di uetro. il linimento, che ne farete con l’ac- 

! qua rofa, o l’acqua Slittata toccata al mfi ui tor- 
! nera quello fimilead una giouinetta di tredici >o 

| quatordici anni: & il colore parrà ueramentejQ- 

| me dicono i poeti. . - 
Di bianchi gigli,& di uermiglie rofe. 

Taffine un altro in fimil maniera « "Prendete 
una lire di cerufa di corno di ceruo : due di cerufa 

1 di rifo^negga di cerufa di piomboidue onde diof- 
* fidi fipia:unadincenfiyuna dimaBketma diga 

I ma arabica>& una di dragagantobianco. fate di 
1 tutto poluere : laquale andate ufando fecondoil 

modo contato damntijQ in padelli difciolti in ac- „ 
DD q 
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^nfa,cmpbcrata,&mufihiata:m„0^° 
quelambicate.<£r matjimamente di quelle cdJ. 

Joprahabbiamodette. 3 e di 

La cerufa di marmore fi ordina nel re?Upm 

modo .[opra ma tauola di marmo bianco LJf 

acqua i & con uno ingegno fimilia quelli di colo 
rocche macinano i colon, come fe macinale quel 

li, menate lo indumento. &,come uedetelW 

qua, chefopra uifara,infierir fi,lafaateia difcoù 

rere in qualche uafe, aggiugnendone dell'altra 
laquale j..fregando pur fopra quel marmare ù 

fate torbida, & poi\la ricogliete.<& feguiteque 

Habifognafino,che haurete. quella quantità di 
acqua tenia feccia, che utfarà in piacere. dotto 
quello mettetela al fole,et lyacquatcbe alla foiìan 

Ka del marmo macinatofopraBara, tratenèfuó- 
n,& dellafrefca ni riponete. & ciò farete tante 

gli effetti di quella fono tali, quali delle altre ,& 

anche piu, fe con quelle fi accompagna. onde m 

miffurafi compone cofifatta, 

r - um oncia di cerufa di mamore : um 
ai cerufa dauenatlaquale fi fa^ome quella dì fot 
mento : una di borace , &. parimenti di cerufa di 
rnvmpwfn r_ j» . . ' . r 
-v.'“)ww >“^)\“twoua,mancioriedQlci,& 
amare,antale,& dentale,gejfo cotto,umbilico ma 

rino,opi di fepia,porcellette,incenfQ,maBice, dra 
j£aganto:una tire di cerufa dipiombotma oncia di 



libro Terzo^ ut 
camphora,& una dramma di mufchio.tutte que¬ 
lle (becie fate pestare minutamente,&criuellare 
da poluere, laquale diHemperando poi potete u- 
fare,o con acqua difaua deHillare:o con grafito di 
ocafi di gallina,o con cera fatene unguento* & in 
orni formiche la uolgerete,ui riufiirà utile mol¬ 

to a far bianco, & a mandar uia le macchie del 

^Lacerufa di radici fi ordina in fimil maniera.. 

Habbiate uncetro,& quanto ui è a grado di ra¬ 
dici di brionia,uiticella,affodillo,iaro,dragontea9 

gigliohidco,et cocumeri filuatichi. tutte ifieme te 
lanate .nettate, & pesiate.poi con acquaie difiem 

perate, & colate con un panno di lino fittile tan¬ 
toché tutta l'acqua babbia riceuutotutto ilpefio. 

quella fi stia alfoie,mutàdo ogni mattina,& fera 
Pacqua,perfette infino a none giorni. neiquale in 

luogo di acqua ui fi ponga latt e di afina mefihia - 
to con acqua rofa per due uolte. nel decimo difiem 
perate la fiofian^a con acqua di rofe,& di campho 
ra,& latte £ afina. & fin%a altrimenti mouerla, 
fatela feccare.appreffo la ricogliete3 & guardate 

laui o in poluere,o in acqua Stillata, o in unguen¬ 
to: che in tutti i modi chiarifica la faccia, la rende 
bianca,&netta,rimuoue le panne, & le lentigi- 
ni,& ogni altra fordide‘Zga,& finalmente ne to¬ 

glie ogni fogno o di fuoco, o di u arali, o diper cof- 
fi . & chi ccmponeffela cerufa di brionia,di fraf- 

DD iij 
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fìnella, di cipolle di gigli bianchi, & 
tre m queHqguifafarebbe meglio dei mondo * ' 

Lacerufa di borace, & di camphora fi COm:n 
ne cofi.fi poluereggial'una&l'altra, & 

fa rofii fi diBemperano facendo, che fiiano alt 
le quattro#cìnaue dì. in . J0~ 
fi 

. I--:.. .... V"..-^w^ugnanoancbord 
.treparti di nitro con ma di camphora,& con mel 

' le:o dueparti di fiale armoniaco con una di cani. 
phora,&le difiemperano in ac qua rofa,le cola¬ 
no , pongono al fole, & mutano l'acqua rofa ter 
tre,o quattro giornifera,&mattina. & poiiau- 
fano, comi’altre, infittitimela pelicirnirn 

- macchie far e bianco, & uermglio.mahaueteafa 
pere,chefe inpoluere adoperatele contate ceru- 
fei Mcomuenpnmalauarbene, &firoppicmr- 
m a faccia con acqua tepida: dipoi Unirui conia 
poluere diflemperata [in acqua rofa, ofemplice ài 
cisterna fregami a for^a con le palme delle 
mani. &,fe hauete ad andar fuori di cafa;um bo¬ 
ra buona tenete queflo linimento iperciocbe s in¬ 
carni ottimamente, quindi ui lanate con umfot- 
tUpeggarnacqua di femola tepida# altrafibeui 
netti la feccia, che non ferà penetrata alla pelle. 
& quejto baffi in quanto s'appartiene alle ceru- 

' J e.le quali poteteper uoi medefimefn molte,et mi 
te compofitioni mettere in opera con felicijfim 
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j duenìmentoMa torniamo a linimenti. 

Habbiate una lire di Capone: meTga di armo- 

\ niaco,& diffidategli in tre lire di acqua, appref- 
« fo ui ponete Copra me^q oncia di incenfo,me^ga 
f; di nurrha,meggq di mafiice:& ma di melle.tut- 

1 te quelle cofe,cbe fi poffono ridurre in poluere, ri- 

j ducetele prima.poi infieme mifìe,&pefie tanto , 

ì che un corpo ifiefiò frano diuentate, ferbateinal- 
> cun uafe uitnato. uenédo ilbifogno, ue ne ferùite 

\ la fera;& lamattina appreffb lauateui con acqua, 

difemola:che ui Inficierà il uifo biancbiffimo. 
■ Se ne prepara m altro in quefla maniera. pe- 

fafi igual parte di farina di ceci,àifaua, & di or- 
go : & parwiÈiti di mandorle amare pelate, dì 

dragaganto bianconi di feme dirapbano.pefianfì 

ildragaganto 3 le mandorle, & il feme deira- 

phano,& diflemperanfi & quefli, & le farine co 
latte lafciando ih quello fiato per fei bore. quindi 
lauandofi il uifo con ac qua tepida, & con dilìgen 

ga fregando fi, & poi fciugatoui Unite quello.an- 
date a dormire,& la mattina lauateui con acqua, 
calda,vacui fi ano cotte uiolefecche, & femola.fa 

iluifc,& tutto il corpo bÌanchiffimo:ma,feui me- 
fchiate poluere di radici di giglio bianco, 0 di brio 
ni a,o di cipolle di narcifo,ouero di iaro;ne baurete 

la carne bianca, & uermiglia,&[oda. 

Et chi defidera un modo ageuole,tolga mafiice, 

& il cuoca in acqua, doue fia fiato cotto damati 
JD D iiij 
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Onero jeccate latte di afina, & la polare me 
fcbiate con mslle.apprefjo ui ungete il uifaet Là 

temendo bene farà entrato.Oltre la bianche77» 
diftmgge ogni macchia. ' ^ 

, Diftillanft anchora molte acque fimplid che 

fommamente mi piace di ricordami:& quejìe fò, 
no acqua di fiori difaua,acqua di fragola, acqua 

di rofmarino, acqua di latte di capra,di latte di4 

na>di latte di donna,acquadi foglie diperfico, & 

di foglie tenere clifalice. quefiefono ottime tifar 
bianca la faccia. 

Si tagliano etiandio rami di rubo detto in (dot 
rie contrade raggia, & dalli tagli efce un butnore 

troppo buono da far bianco, & lufiroiluifo.m 
trappariamo a maggiori. 

Trottate quanta copia ui piace di litargino di 
argentoihor fia megga dramma,0 una al piu, & 

ponetelo in aceto bianco fortifìmo, & chiarifiim 

àcbeu’aggiugnetemeggafcropolo dicamphora, 
&altrottanto di diurnefcagliaio : & tantomu* 

fchio, & garofali, cbefìano atti a dar odóre alti 

CGmP°fitione.leqmli tutte cofe nel aceto fatehol- 
lire alquanto in un pigndtello.colatelepoi confel- 
tro,& ferbateleui. oltreaquefìo bollite alume di 

rocca non bmfciato inacqua, laquale colata ui 

feruate, onde quando ui piacerà di ornaruitluh 

Il mfo, & il corpo come fi faccia bj 
orobo: perciochecon quefia lauandofi piu 
ura la faccia bìanchifima. 
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fo,& farlo biancomefihiate iguale parte di que- 

Jfte due acque infame 1 lequali noi haurete bian¬ 
che molto,& lauateuene la faccia. 

Fafa un modo fmile al detto in ualore così, 
habbiate uri oncia di argento uiuo,&una di foli- 

mato. mettete lo argento uiuo in un'ouo per un 
Ricciolo foro,che u habbiate fatto.turatelo appref 

fo, & cuccete l'ouo nell'acqua fino, che diventato 

Jfia duro. Oche fatto rompetelo,&cauatene lo ar- 
* gerito uiuo, & col filmato il mefcolate in uno ua 
fitto di Vetro netto,& finga macchia alcuna.ac- 
conciatelo in qualche luogo al fole, & ognidì per 
una buona pegga il dimenate con un legnetto po 

lito. & alle uolte bagnateui le dita in acqua, & 
imtatenelo. quefìa maniera terrete tanto, che 

tutta quejla midura fiadiuenvta bianca: percio- 

che àuiene (pefio,che peni un me fi ad imbiancbir- 
fufinalmente fatela in polvere, & in alcuna am¬ 
polletta piena di acqua di fiori di nenuphari, 0 di: 
giglio la riponete, le donne di hoggidì,dopo che fi 

hanno ben lanata la faccia ; fe nef mno linimen- 
. toleggiero,&durauiunafettmanaintierama, 

accioche il mito rimanga finga quella feccia, che 
fuole reflare, piu graffa nella fuperficie della pel¬ 
le sui configlio a liniruì la fera, & la mattina ap 
prefio lauaruicon acqua pura,o di fori difaua, 0 

fimilealtra. che ui farà preflato un bianchiamo 

colore àilicato molto. 
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■DefiiUafi. un acqua molto conueneiiole a t- 

bianco, ctero // uifo in quello modo . troul? 

Una l*recdl r°fifoMchetuna di fiori di nimphea w 
una di fiori di fambuco : altrettanto di fiori di ? 
gli bianchi,gettatane uia però quella parte ?Eì 
la, che ui è dentro : megga lire di acqua di /£“ 
te,& tanta medolla di panetto ui parrà affai. 
dodeci bianchi di ouo:& due onde di incenfò m 

fchw. con lequali mettete per una notte una hrP 

di cerufia in poluere, <&,fene hauete alcuna del- ' 
le mostrate da noi faranno molto ualeuoli bora 

in un lambito pofle tutte quefle foderatene 

acqua: laquale (ha poi al fole .diquettauiiamt. 
re mattina, & ferafen^afeiugaru i : che ui lafck* 
ra la carne bianca, & lucente. 

Vn altra ufatadaUa Rema : la quale,oltre che 

ge ogni maniera di macchie: come fono panne,Im 
tigrni, fegm di uaruoli, & famigliami, & perciò 

fi toghe latte di capra, neiquale simpafia fiondi 

farina di fomento. se. ne fa pane, & cuocefi nel 
forno fengagrauegga di fuoco, quindi [nube 

pnma,che fi cuoca troppo, di quefio pane fi calia 

la medolla, & in picdole parti diuifa,et rotta per 
fei bore fi mette in latte pur di capra a macerare, 

oltre a queflo fafii feiugare ad una, o due fogne 
odici bianchi di ouo : & poi fi lafda da quelle co 

lare l acqua afuo piacere. nellaquale acqua,& 
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nel latte infamemente, neiquale farà la medolla 

del fané infufa, componga fi un'ancia di calcina : 
due dramme di campbora : due di alurne guccha- 
rino, & due di corallo bianco '. lequali tutte cofe 
prima fiano fatte in poluere : poi mejfa ogni co]a 

in lambico di uetro ìlillifi acqua ottima addi nar¬ 

rati feruigu 
Viu facile è quest a,& di non minor uve tu. Me 

fcbiate tartaro bianco con nino bianco, & fiori di 
rójmarino, & definiate infieme : che baurete ac¬ 
qua oltre ad ogni altra mirabile. 

Similmente mettete al fole uningbiflafa dì uì 

no ottimo bianco, con buona quantità di fiori di 
fatta : doue la lafciate per due,o tre dì. pai lo fili- 

late,& bagnatene il uifo. ma faria ottimamente 
fatto,che,prima che ue ne lauafle ; ui fiegafie con 
acqua, nellaquale battette dauanti cotta,cerufa. 

Ma notate il prefente fegreto. pigliate fei oui 

fiefichi, megga lire di maluafia, 0 del migliore ui- 
no bianco 3 che fipoffa hauere : un piparne, che di 
piuma non fiain tutto uesìito : un formaggio fie 
fio finga fale ,a cui non fia leuato il buturo : otto 
narangi : tre onde di olio di tartaro : & uno di ce 
rufa. tutte le cofe dette, che fi pojfono pefiare, uoi 
hauete a pedi are: et appreffo mefichi arie infame, 
et in un lambico pofle cauarne l’acqua a lento fuo 

co. quest'acqua ui lafcia bagnandoui, la pelle bid 

" cajeneraimorbida,& netta. 



Il uifo}& il corpo come fi faccia bianco 
Vale parimenti la feguente * Trottate trenta 

lumache bianche: due lire di latte di capra: tre on 
eie di grafeio di porco,o di capretto frefeo : & una 

dramma dicamphora .peflate tutto interne: ma 
poluerigate prima la camphora, dopo quello de¬ 

siatatene acqua, laquale farà eccellente in netta 
re,<& far candida la carne. 

T oglieteanchora medolla di pane di fomento 
bianchi fimo tanta,che fia onde fei: laquale infon 
dete,& lanate in due lire di latte di capra, o di ufi 

na. &, cometa medolla farà ben macerata ;diflil 

latene acqua: che molto ui piacerà in render can¬ 
dido il uifo. 

Laudano fommamente le donne, che ne k han 
no prouata, laequa fatta di bianchi dioua iper¬ 

emie dicono, che fa bianco, & lucente tutta la 
carne ; ma egli è nero, che quella, che uiene ap* 

preffo,non ha pari : laquale fi compone nella gui- 
Ja, che qui uedrete. 

"Premete due onde di mirrha : megga dinari 
fo hi anco, & megga di mafiice : tre dramme digè 

geno bianco : due di cinnamomo, eletto, & due ài 
argento folimato : una di camphora : & una lire 
di bianchi di oui.tutie quefie (fede ponete nel uen 

tre d una gallina giouane ben lanata, & netta, 
uaggiugnete tre lire di latte diafma,odicapra: I 

Cjr la (hUate. l'acqua farà tanto uirtuofa nella 

propofìa materia,cbe poche altre coje miglioripo 
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irete trottare. 

Et la feguente non fa bianco folamente; ma 

anebora confuma ogni macchia. però habbiate 
un oncia di borace: meTga dramma di campkora: 
tre di alumedi rocca: melone ia di gomma ara 
bica,& altrottanto didragaganto : due di far co¬ 
colla , & due di affa dolce : & quattro di cerufu 

pettate tutto, & infieme mefehiate. dipoi l’in fon 
dete in acqua di ferpentaria ttillata con lambico 
di vetro, di fiori di giglio, di fiori digenettra, & 

di fiori di nimphea tanta, che arriuano al pefio di 
meyga lire per parte. lequali tutte cofettillate3et 
dell’acqua ui lanate ne uofiri bi fogni : che haure- 
te ma opera eccellente. 

lllifciojfche uiene apprejjoadopera il mede fi¬ 

mo : ilqualeè, che fogliate due onde di cipolle di 
giglio bianco, & parimenti di dragontea,diiaro, 
di ceti franti, & fien%a ficor^a, cerufia, 0 amido di 

fomento, & fapone gallico : lequali ponete in al 
cun uafe nuom di terra uitriato, <& col fuocoper 
chìo : & quetto in un forno tanto che fra lamittu 

fa cotta, quindi la canate, & tritatefiottiknen- 
te. appreffo habbiate urioncia didragaganto* 

& una di gomma arabica: & infondeteli in ac¬ 
qua di fiori dì frana :.oltre a quette tenete in ac¬ 
qua, 0 fucco di limone por cellette fino che diuen- 

tano ben tenere. Finalmente con me%goncia di 

borace, un pochetto di ajfugna di porco me- 
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jcbiate in uno tutte le contate cofe in acqua, do 

fta cotta faua franta , diche ne Comporreteùp 

una forma d’unguento : delquale ui ungeteci 

bora ui piaccia, lauandoui appreffo con acquai' 

femola. quello lifcio non è di minore potere, che 
fia racqua detta : ungi oltre il fare candida la fa 

eia, morbida la pelle, uaga,&gratiofa, la netta 

& purga mirabilmente da ogni immondicie. ’ 

Faf innacqua,come il lifcio dettouirtuoja 

così. Togliete due onde di litargino d'argento,et 
una lire di aceto bianco, & fate bollirgli infume 
si» che lo aceto fi confumi nella terga parte, que- 

fto fatto defiliate per feltro,et ferbate. dipòipren 

dete un oncia per parte di camphora,dialime m 
menomi falgemma, & di borace: due di acqua m 

fa, & altrettanto di òglio di tartaro Jequali tut¬ 
te cofe bollano alquanto infieme: & pofcia ìecok 

te pur con unfacchetto di feltro .ferbateuil’ac- 
qua.^ onde,quando ui foprauiene bifogno di ufare 
& l una et l altra ; ponetene d’amendue fu la pai 

ma della mano due gocciole,et con un deto di(iem 
perate ui fregate al uifo. indi ad un ottano d’bora 
lauateui conacqua frefea. 

Hor notate quefla . trouate quattropipioni, 
che in tutto non filano coperti di piuma bianca: 

otto caui dilatte : dodici bianchi di oui frefehi: do 

deci dramme di radici di fraflineUafrefcà: due on¬ 
de di borace rifatto, & due di guccbaro candido: 
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tre di fior di enfi allo ; mezza di camphora, me^- 
%a di alarne [caglialo, me%^a di alarne ’guccha- 
rino: dodici onde di acqua fatta di medoUa di %uc 

ca,& tre di agrafia. dèllequali peflate quelle che 
ne hanno bifogno, & poi infieme incorporate met 

tete in alcun laràbico di uetro fiillatene ac¬ 
qua: che fiera una delle predofe cofiejhe nel tempo 
adietro babbiate udite ricordare, 

Vn altra ottima. togliete due lire di aceto bid 
co : una di acqua rofia : fieioncie di acqua di ficorge 
di nararici, & de' fimi fiori : un pugno di marco - 
bioimegga lire di melle: tre grani di mufichio: 

quattro dramme di gonfiali: due onde dialume 
guccharino,& una di masìice. fatele tutte infie- 
me fiillare y hauendo ridotto in poluere, & pefte 
quelle cofie, che di ciò hanno meftieri : & ufatela 
d uoftri piaceri. 

Fn alita.pigliate quattro limoni tagliati in 
pe%gi:me%£onciadi ^uccharocandido: una li¬ 

re y & onde quattro di fucco di agrefia: mezza di 
latte di afina: otto bianchi d’ouifiefchi: tre on¬ 
de di medoìla di pane bianco di fior mento: una 

dramma & mezza di camphora: & due lire di 
fiondi faua. le fate ftillare in un lambito, & 

laequa tenete uinti giorni al fole in alcun ua- 
fe di uetro, 

Fn altra ♦ Cauate due onde di fine co di carne 
verdi ; due di fuoco di gentiana, & ugualmente 
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di fuoco di fempremuo, & di fuoco dilimohJ,X. 
la tte dd a fina: due lire d’acqua di fiori di faul < h 

onde dicoralli bianchhuna di porcellone dii" l 
te in acqua di limoni: & menadi borace^elk 

quali cofe quelle che fono dapefiare,pesìinfi & 
con le liquide s accompagnino. & in lambico L 
cani acqua. J 

Vri altra.dogete fei dramme di Jalnitro: tre di , '.. 
altrettanto di acqua roja. lequali tutte cofefi. 

te bollire infume alquanto fempre dimenando 
con alcun legnato : dipoi celate la decottionep 

Fn altra facile molto.ponete in fei onciediace 

— v\r wwguMw.oro 
poluerigato. & fate 3 che bollano a lento fuocorn 
pCTgzetto.poi colateli perfeltrp. 

Vn altra nonmen facile « fondete la urinati 
fanciullo medolla di pane bianco, & fregatem i 

le mani t& al uifo. appreffo ui nettate con alcun 
panno di lino : & doppo quefio ui lanate con ac¬ 

qua rofa, in cuifia alquanto di mujlhio .tuttek 

raccontate maniere fono ottime in far candidala 
faccia3ornata3&gentile.però non ui paia fimo, 

te certe 3che ninna ce ne ha,che non faccia gli effet 

ti deificanti molte ce ne fono,chepiu uagliono, et 

pojfono3cheio non ui dico.Ma alpropofito.. 
"Prèndete 
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•prendete due lire di aceto bianco : tre onde di 

litargirio d'argentomegga di borace bianco: una 
dramma di alume di rocca : & le mefcbiate infie* 
meÀipoi le ponete al Sole per quindici giorni, do 
pò liquali le colate col facchetto di feltro , in che 
uaggiugnete tre bianchi d'ouifiefichi: feionde di 
fuoco di limonimela dramma di camphora: tre 
di medoUa di pane infufa in urina difanciu1Ìo:die 
ci £acquaie falla da rami delle uiti, quando fo 
no tagliati : & una lire d'acqua rafia. lambicate 
tutto infamel'acquaycbe ne trarrete in alcun 
Mafie diuetro ifiidfi Menti giorni al Sole .& quin¬ 
di leuataui mettete otto grani di mufcbio con al 
quanto di quell'acqua incorporati in poluere. di 
quefio liquore rimarrete [lupefattegufandolo* 
- Vntioneycbe rende la carne bianchi fama y<gr 
lucente : & oltre a quefio la conferua fino che la 
uita dura fi prepara in quefio modo . Habbiate 
quella parte, che ui è in piacere d’adoperare , di 
cglio di feme di ^ucca figlio dipapauero, oglio di 
noci yoglio eli oui}&lumache grò fa fiateper tre, 
o quattro dì in qualche cefio; perche fi purghino 
della lorfeccia.le quali formerete >& netterete la 
Mandole piu Molte. doppa quefio le porrai con al¬ 
quanto di guccharo candido per tato tempo,quan 
topoffono uiuerejn alcunapignatanuoua uitria 
ta,in capo di dui dì : che ferà perauentura il ter¬ 
mine della uita loro la mouerete co tutta l'acqua, 

EE 



Ihiifo,&i! corpo còme lì feccia bù*, 
& iaf^Mauramófatte^cohckndZn 

chettodicera bianca.quiui cuocanfiy &dSm 
$anft .polli colate con panno fittile in mbicil 
rojoaltro uafi^:— J:- ' • s 

* che diuenga bianco HnaU 
menu munirete rche nefigmanno grandi^ 

' Fa il nifi morbido, & bianco purquefla molto 
facile.pigliate tre, o quattro lire di acqua di pkn 
tagine,er altrettanto di accj.na di fempreuiuai le 
- * — 

di uetro y0 almeno mtriato. con le quali mettete 
malire , & me^gq di buon buturo, & dieci cui 
pefchuontuttaUfcor^marottù&miftiinfu 
mepillatene acquà, dalla quale iihauete l'utili. 
tayche uiho dettai anche aloidipiu. 
I Recita*chimi ha donate queBegentili medi* 

cme^una acqua di grcidiffima efficacia a fare bian 
cotl Wfi.ilquale colore ficonfiruafipra ìa fac- 
eia quindici giorni : laquale è quella. Vrendete 
tretire di termentinacbìara) & nettaifeidram- 
medimajhce: trediincenfi bianco; & quattri 
ijerpeni aria .il masìicejo incenfi, & la [erpeti 

tana fi deuono fare in poluere, & poi con la ter- 
me^na mifiefiillarne acquaci la ui feruate.ap 
f kJìq trottate quattro lire di afiug ' ' ' r‘ 
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^ por co,& [aie : laquale disfàcete,&colate. 
V g? colandoft mefcolatem una dramma & megga 
I digengeua bianco in poluere. & quella pur in al . 

| cunmfe riponete .doppoquefro ordinate a chi ha 
$ jneglior notitia di quefle cofe diuoi, che faccia 
I malgama di una dramma di argéto uiuo con una 

^ oncia di argento [no , laquale accompagnata con 
I la ajfugna,fliUate3accrefiendoùifuoco nel tempo 

della defliUationeA1 acqua ui guardate in alcuna 
^ ampolla grande fecondo Ubi fogno. bora, coment 

® uorrete fare prona ; pigliate, una lire di acqua di 

I termentina,et quattro onde dell'altra ; lequali in 
t altro uafeinfìemefondete.&ipoi che ùihaurete 

[ lanate con acqua difemola,& fregate, & nette 
con panno di lino fottile ; ui bagnate con quefla 

1 acqua la faccia-. Ugola, & il petto. & coprite* 
ut con un altro panno di Uno per ma hor a:accio* 
che l’aere non trappafii, &Ì* acqua, meglio pene* 
tri, & cofi ui uedrete bianche, quanto è la neue» 
& in tale [lato dimorante quindici giorni, fen* 

ga altrofami. 
Seguita dicendo , che a rendere la faccia hìan* 

ca, & lucente ; pigliate quella quantità di aceto 
for tifi imo dìfìiUato, che uipiace ; col quale fate 

bollire yfino che fa confumata la metà, litargi- 
rio d’argento fottilifìmo * poi colatelo con un fac 
chetto dìfeltro.doppo quello trouatea difcretionè 

igual quantità di camphora,di alumeiamem,bo^ 

EE Ù 



11 Ulf<;»&jl1 corpo come fi faccia bianrft 
rfWgho di tàrtaro, & falcommune 

*« rofa. laquale cofumZlT 
to l altra,mediatele infieme. la fera, A* 

dormire bagnatevi,#-U mattina appretto Ji* 
ceto (ìillato.rtP /irati* Utl*' inuuiuyicr acqua chiara 

■ Tronano le gentìldonne ma acqua *** 
£ta)/à a far bianco, &■ lifciarejeuar mite rote, 
gharc la pelle,&■ cacciare macchic:laq,Llèlì 
fermo in quello modo. Tagliate il colo ai unti 
pone,pelatelo,et acconciatelo fecondo che altrui 

f^o'ellatodetto.&faceteloinpeovcntl, 
■te l offa.et con aueHo habhiatp tvpnt» c..n- 
\ » '- trema Otti trefebi' 
trenta fei limoni : due lire di affugna di porco fie- 
fca,&^trottato formaggio fatto quelgiomofet 
te oncte di borace in pietra : tre di arante uL "*f*"urfcein pietra : tre di argento folinut 

, Jftte ® °£l‘° ài tartaro: fei di argéto umàue 
i alarne Icavlmln. j: ./  . ■ j"', cr parimenti di alarne diroc¬ 

ca, di alarne •guccharino, & di falgemma. le co- 
fé, cbefipofìono ridurre in polvere, primiera- 
niente le ridurrete : dipoi le mefcolanteconhl- 
trer* & Pwarete tanto, cheftano divenute una 
c°raiftffta,aUbora ne laftillarete.& 1’acqua da¬ 
te a bifogni contati. , 

Laqual co fa haurete da quella. Tigliateuna 
oncia di camphora,&pari parte di borace, du- 
tne alefsandrinoyalarne fcagliolo, alarne di rocca, 
fiordi pietra, & fai vetro : una dramma di argen 
tojohmatoyuna di mercurio, & un pugno gran- 
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de di cerufa di fomento, quefie tutte ceffate in 
polvere,& con acqua rofa, & ficco di limone il 
ponete a diftillare. 

Ma lafeguente ha propria mrtu di fottiglia- 
re la pelle,lif tarla, & farla bianca, & ècofifat 
ta, togliete una fcutella di femola: una difterco di 
colombo: una dì fieno di gallina : una lire di uua 
pafia: mezxa fcutella di farina d’orgo, altrettan 
io di farina di fomento : mei^a lire di [emenda 
di ramno fella : buona quantità di radici di mal 
ua pefte.lequah fate bollire inacqua di cifterna 
tanto, che diuentino fpefte. che alThóra le porrete 
in un lambico con lo chiaro ,&i gufi di fei oui 
jrefbi,una fcutella di latte di capra,un mazzet¬ 
to di penne frefche di gallina negra tritate,et una 
oncia di camphora. ufcitane l’acqua ut me folate 
buona parte di borace brufciato, et guardatela^, 

Qjtefio rimedio è ottimo a confruare la gio¬ 
ventù , facendo candida la carne,morbida , & 
tale,quale ha una gioumetta di quatordici anni, 
adunque togliete tre medolle di pane bianchiti- 
mot & le macerate per quattro bore in mezzo or 
ciucletto di ottimo nino bianco, & mezz?ài lat¬ 
te di capra,poi quindi trattane la medotta con do- 
dici oui fiefebi,et il gufilo loro mettete in un lam 
bico: a che ui aggiugnete mezZ£ ^re ài tremen¬ 
tina lanata piu mite : altrettanto di mirrha ben 
feftaruna di feme di zucca nette dalla forga,& 

EE iij 
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lejìe.ma oncia di camphora : una di loco T maa V campava : una di mcenfif ■ 

di maflicetutte.polueri^ate . canata faina** 
ponete una oncia di borace brufiata * lìiaG* U\ 
cu ni di. al fereno. afipord 

: ■9’® d‘t»»e .delle eofe, ibe entrano netto imi,, 
to rimedio ,fì compone ma ricetta, che ne nm 

ne le cre^e ottimamente, fenica che rende la cIT 
»e candidila :&eor,. Difl,Uate cinquantini 

jrefchcmk/cme loro eo meo^a lire di termiti 

^feM^ÌKiUenfmUjmix,l‘acquatmat4 
fmm,&l}argetemmK^a oncia diioraceh». 

Unguento ,che tiene la carne morbida. 

ffhtncat&lucenteyftfacosì.Cauatedumcic 
di oglio di jnedoUa di gambe di cerna, &kèdi 

tfmmmdioglio difemé^di^ccatmem 
i grafcio che fla attorno a rognoni di capretto, 

etme'zga ditermentina molte fiate lauata-.il m 

jciocomponete con foglio disfacendolo:dipoié 
paj atepèr panno di lino fattile ; apprefìo con la 

termentina infieme gli fate bollire in, uno fma- 

ino nono uetnato,& naggmgnete due,o tremi¬ 
no a quattro dramme di ceranoua. lemteglmi 
a f uoco, & fpargeteui due dramme di mafiice, 

& due di borarp.hr il Cri»*» r. . V. 

difemola< 
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Toluere, che fa il uifo bianco, & bello molto,. 

^onquafiàte in una fr itt ella grafititi j che tutto fi 
rifolua infpuma daquale (tendete (òpra qualche 
taglierò di legno ben netto, & ficcatelo all'om¬ 

bra. fatto queftopeflatelo, & paffateló per fitti¬ 

le panno di linot mediandolo con una dramma 
di borace brufiiàtó\& fatto in poluere,&altret¬ 
tanto di alume guccbarinot & di gctccbaro candì 

dopefiii & emettati *di quefla miftmtifrende- , 
tene [opra un pannicello sfregatene ilmfoipoi 
uilàuate co acqmfiura: cheuedrete marauìglie. 

jrfar candida^noUe^&tnorbidoil nififriniate 

unatefiadìca(ìratoi& cattatele.dceruèlto ,pot 
frmtielaft^chefìapm cbeftpm apertaièttanto 

la lauatè icbe l'àcqua ■ non mòfrri figtìoMlcWioM 

(angue, dall’ultra parìe lattate il cornétte diligfrn 
temente, & con quello me fiolate trenta chiaridi 

oui frejcbi alquanto infierite battu ti fino i che di- 
. uengaa modo di Unguento . fiche fr egate intorno 
alla carne della tefia3& riuòlgetelàui entròfpo- 
nete poi in un lambivo quefta carne acconcia fe- 

condo,cbe è dettofifr fiillatemacquadle'nto fuo¬ 
co, alna fi del lambito attaccate un poco di cam- 

pbora, onero dì mufibìo\ acci oche l’acqua babbitt 

alcuno odore fiaue. ^ 
*Alle medefimè qualità cuocete quattro piedi 

di porco fi di montone in acqua tantoché la carne 

£ £ iiij 



Ikwfo,& il corpo come Sfaccia bia„, 
fi {ficchidall’ofiajequali gettateuia:&inu° 

loro ponete una lire di mandorle pelate &!$ 
ottimamente :fei ouifirèfcbicongligufii mfì!> 

battuti mfieme: una oncia di borace poluerbat! 
due pugni di ory pefto, & fatto bumido $l 
di capra:una oncia di feme di papauero bianco * 
fto:&due dramme di camphora polùerizata di 
ftillatene acqua con poco fuoco, & guardalati 

inalcma ingbiflara. la mattina bagnatemi 

faccioletto bianco, & leggiermente uel fregate al 

a Vna bianchezza admirattua fi farà emme. 

Ho wevzp . Prendete mezza oncia di litargirio 

k&Wgento, & pacatelo per fittile criuellodlqua 
le cmeete muna ingbiflara con una tire diaceto 
biancp,i& ,come comincia a bollire, cpficon ma 

bacchetta mefebiate fino, che la terza parte fuco 
fumata. allboraleuarete il uafo dal fuoco, & 0 

farete Iota; eto perùnofacchettodi feltro,riferkn 

dom.iin alcuna ampolla di netro. oltre a doto- 
■ghetequella parte, che ui piace di camphora, di 
borace , & di tartaro calcinato, o pur dell’oblìo 

fuOi&con acqua rofagli difioluetepefiandofoU 

Vilmente. laquale compofìtione fmilmentepafi 

fate per feltro, finalmente, bauendo adufeiredi 

capi, pigliate d'amendue le acque egual parte,et 
mfieme mifle ui bagnate il uolto. 

Simile èiafeguente acqua . pigliate due in- 
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rbiffare di latte di capra, nel quale ponete a ma¬ 
cerare perfei, 0 otto bore la medolla di ungran 
pane di fior di farina diformento. apprejfo Ietta¬ 

te la feorga a dodici limoni, <& tagliatela fottìi- 
mente. fimilmente battete dodici chiari di ouo. 

appreffo pigliate una oncia di fcorge di oui calci- 
natitmegga di tartaro pur calcinato: uno quarto 
di camphora macinata:tre dramme di alume guc 

charino, et altrettanto di coralli bianchi tutti poi 

uerigati. & incorporate ogni co fa infieme Hilla 

tene acqua : Laquale f irà molto uirtuofa. 
Belletto,che fa bianco,fi compone in quefia gui 

fa. Togliete una oncia di porcellette: lequali ma¬ 
cerate infuoco di limoni per cinque giorni. a che 
aggiugnete fei dramme di piume di piuma : tre di 
borace, & tre di camphora: il chiaro di uno ouo 
fiefco tutte peste.fatele lambicare, & dell’ac¬ 
qua ui bagnate la fera: & la mattina con acqua 
uil'auate. 

Similméte tagliate una yucca in quattro par 
tì,o piu fecondo il capo del uafe. & fopra quello 
fpargere guccharo candido quanto ui piace, sitila 
tene acqua, laquale tenuta otto dì al Sole ui ren 
derà bagnandoui , il uifo bianco , & morbido 
molto. 

Vigliate a quello mede fimo e fetta fei onde di 
fiale akhali,et bollitelo in una inghifìara dì acqua 
di fucina fino,che fi confumi la ter’gaparte.poi la 
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Stillate fer feltro, & guardai ciani, con dtm, 

to litbargino d'argento, & aceto bianco for T 
mo fate bollendole cali il quarto , & colato i' 
feltro.il ri-tvmptp.upniitrf la J' . , * - 

leniate pan quantità dell una, & dell*altra inRe 
me,& bagnateui. 

Togliete parimenti una lire di ac qua di limo. 
ni3& una per parte di acqua di rycca, acquai 

fiori di faua,&acqua di fiori di fambuco:'corifa 
quali ponete in alcuno lambico una oncia dipoli 
r e fatta per ciaf cuna co fa di incenfo bianco ,rnfa 

rha,masìice, & gomma arabica ; megga dibou 

ce,&un quarto di camphora al iiafo del lambì- 
co, fé fiete mgbèdi odori ; acconciate unpocodi 

mufehio,onero altra maniera odorifera.&hme 
te una acqua lauorata mirabile. \ . 

Fu anticamente ufàta una acqua mirabili a. 
far bianca,&gratiofi la faccia, fingache appor 

ta finita a chi è infermo di lentigini, panne,&co 

tali macule : laquale è, che pigliate due lire di ter 

mentina: laquale fluiate. & con facqua méfchia 
te megga dramma di mastice: tre di incenfo bum 

co: megga oncia di dragaganthi poluerigati, & 

riponetela a lambicare co picciolo fuòco, feruando 

poi in alcuna ampolla il liquore,che ne ufciraM 

l altraparte habbiate una lire, gir megga di fon 
rgq di porco mafehio, finga fate, & colata: km 

dramma digengeuo: due digarofali : tre noci mo 
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\ fiate : lequalicofre ridotte in polvere mefrcolateòt 

imamente con la fionda . <Appre{Jb togliete tré 
I onde di argento uiuo, & una di argento fin o, & 
! fatelo fottilmenie limare. & fatene uno malga* 
| ma con lo argento uiuo. questo incorporate con la 

fonica, di che empietene lina uefica t laquale pa¬ 
li fta nel lambico Pillate prima con poto fuòco, ma 
iti poi accrefcetelo alla fine : <& il liquore ponete in 
si ampolla fer rata con cera1 pigliate poi megga lir e 
4 dell'acquai tratta della ter mentina,& una caua* 
I ta dalla finga, & mine infìeme confiniate in ua 

I fedi uetro ben turato:, il modo di ufrare queflaco 
I pofitione è, che ui laudate prima il nifi con acquai 

li in cui fra bollita fintola, & ni fciugate con fittil 
■t drappo di lim i dipoi fiargeteuene froprd la pate¬ 

ma della mano una o due gocciole, & ui fregate Ì?bene il uifro.il collo, & tipetto, & ui coprite in gui 
fa, che non fintiate l'aere,ne polueve, che ui offe# 

' da : & cbe il drappo non ui tòcchi per una bora, 
uitromrete bellifiime.& dura infui uolto quefio 
ornamento affai, - 

Coni afri d'urialtra, ìaquale ui da le guancie 
bi anche,& lucenteyCome un chiaro frpecchio, et la 

- carne morbida,& froda, fafri così. Bollite inquat 
tro lire di chiara acqua frei onde di - Utargina 
à'argento,&in altre quattro altre frei onde di ìfi 
targino' d'oro ciafrcuno in uno uaje uitriato . & 
tanto sìiano aifuocoghe la ter ga parte fra arida- 



II nifo^ il corpo come fi faccia biatiM 
ta infimo. il rimanente colate perfeltro, im¬ 

ponete l'acque in due ampollette: delle qudj 

quando ne le haurete ad ujare; pigliatene pan 

uguale fiula mano y & mefcbiandole diuendl 

corpo biancoycome neue, & fregandola alquanta 
lafciate cadere la fiottile, & con l'altra fiegneui 
le maniy & pofcia il uijo. &>fe una uolta nonèd 
fai ; fatela una altra. J 

Bianche, & lucenti le ui róde ancbor lafigUn 

te. Tettate con una lire, & megga di mandorli 

amare trenta chiari di oui con gli lór gufici,et unti 
ramo tagliato a pie di un fico, tenero, & morbi- 
do,& in minuti peggifatto.lequali cofie dimmi* 

te uno corpo, le lambicate apicciolfiuoco,etnek 
urete acqua pretiofiatdella quale prendetene un* 
lire,& una oncia di guccbaro candì do,una dì bo¬ 

race in pietra : una oncia di campbora : due dii 

barn. &, poi che faranno diligentementepesìefi 
ttiUerete. dache uedrete operatione mirabile. 

*Alla detta fiegue un altra maniera utilemoU 
to,laquale è quetta. Togliete una lire di acquato 
fixeuna di aceto bianco ttillatoefiette onde di aglio 
di tartaro: quattro di litargino d’argento & 

di campbora, quefie fiate bollire in alcuni 
pignata nuoua uitriata. apprejfio colate per fel¬ 

tro.& ufiatela a uoftri piaceri. 
Sapone, che fa candida la carne,& bella.Mtt 

tete una lire di alumedi feccia bianco,et brufcio* 
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f; to in un fecchio di acqua di cifternaper due giorni 

' mescolandola alleuolte. nel fine de' quali fatela 
* lambicare.& nell'ac quache fi cauerà,diffoluete 
1 fapone damafchino,et ponetelo al Sole, come farà 
1 (ecco.allogatelo. &, quando ui piacerà d'ufarle; 

■ fregatelo con acqua fu la carne, et lafciatelo fecca 
I re. poi con acqua tepida ui lanate. 

Fri altro modo è» che ternate un pipione bian- 
' co quattro di finga dargli altro a mangiare, che 

latte di capraio di afina, poi ammantatelo, & di¬ 

videtelo in quattro parti gettandone uia la te- 
fta, & il collo : & quelle maccate .fatto quello 
togliete due bicchieri di fucco di limone, & uno 
orciuoletto di ottimo aceto bianco, & còlpipione 

tagliato in peggi ponete per una notte ne l'orina 
le, douefi ha a Hillarne acqua, cheslia caldo, la 
mattina accendeteuifuoco,&. mettete il capel¬ 
lo, & il recipiente al fio luogo, & cattatene il li¬ 

quore . & fappiate, che,fi fiete uaghe di dare a 
cotefle uófire copofitioni alcun odore -.come la po¬ 
nete a flillare,o che prima io dóuea dire, a mace¬ 
rare; cofìuàggiugnete un pochetto 0 di mufihio, 
odi gibetto , 0 di altra odorifera cofa , che ui 
piaccia. 

parte di medolla di pane, di bianchi d’oua,di agre 
fta,cioè il ficco di uua acerba, & aceto bianco. 
stiano un giorno infieme , che ben diventino uno 
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corpo itteffo, poi ,fi ui è inpiacere di Uréicarb 
haurete una acqua uirtuofa molto: fi non, ’ 

potete lauare le mani, et iluifi;che le ui fari 1 
dtdifiimi,&netti. 

0 trottate tre lire di agrefia:una oncia di fili. 

mato yttna di camphor a y& una di por cellette le. 
quali diffilueie conficco di limoni; me^ga. ondi 
di guccharo candido,&me%^a di una medollai 

panetquesìe cofe lambicate, & il liquore, chi 

u haurete, fate fare al Sole in alcun uafe di uè- 

tro per un mefe: che farà marauigliofa,et ottimi. 
con quefta acqua accofagnano alcuniforre ù- 
ui calcinate. 

Onero predete una dramma di campbora: dui 
di alume iameno, & due di borace ; una oncia di 
Oglio di tartaro; lequali ffietie riducete infittile 
poluere, &con quattro lire di .acqua rofa lede- 
finiate, altri fono, che con l'acqua rofa le bollono, 
& appreffo le colano,& ferhano l'acqua.. ‘ 

Ma afcoltatemo filmato da molto, inàiflrui 
gere le panne,le lentigini,& ogni altra màcchia, 
& rende il nifi candidi fimo..pigliate una oncia 
di argento uiuo, & in una fcutella con [alma an¬ 
datelo mortificando. ilchefatto uaggiugnete tre ! 

onde di filmato,mefcolando bene infieme. doppi : 
questo ui ponete acqua rofa, <& tutto tanto w- 
fchiate, che uenga una cofaifieffa-^mettételad 
file, & quitti Inficiate fino , che l'acqua rofa fa 
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\ ficca. & allhora tornate a bagnare detti argen- 
\ ti: questa manièra tenete otto uolte. poi, qualhor 
| iti piaccia dimetterli in opera; toletenealquanto 

fu la mano,&diffoluete con acqua rofq, & ue ne 
| fregate al.uifo, quando andate a letto . la matti- 
t| nauenuta lauateui con acqua di femola.ma ui 
, itoglio ricordare, che ogni jfetie di [olmata cor- 
| rompe i denti, il fiato, &falecre(fe [opra il uifo 

| manti il tempo. io mi baueapropojìo di tacerui 
I tutte Quelle cofe che ui filano danno (è: ma mi fino 

1 aiutato,raccontandone aUe.uoltealcuna,difarne 
ne accorte, fi che tornando altordine noftro,ui uo 
glio difcriuere una acqua, laquale adoperando di 

continuo in termine di due mefi ui lafcierd ma 
j pelle bianca, & lucente fi, che non ui farà bifi- 

gno di filmati j ne di altri cofifattiempiaHri. la 
quale è. 

Che trornate una gallina bianca afiai graffaci 
la quale tagliate il collo, perche nefca il [angue 
dipoi la peliate,tagliandole i piedi, &,la nettate 

delle interiora .doppoquefio le riponete per una 
notte in acqua fiefca:accioche il [angue fi purghi, 
quindi con un gran coltello la tagliate con l'offa 
minutamente, & peliate ♦ & peftando u aggiu- 
gnetequattro onere di filmato crudo finifiimo: 
due di guccbaro candido : quattro di trementina 
lauata a noue acque, appreffo pigliate il fiele di 

unhuegiouane.lequali cofe tuttepejìateinfime. 
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mauiriferiate unpochettodi termentina 

fiele petto .fatto queflo cuocete in aqua otto 0% 
fiefchi : liquali come faranno duri; lor frogia 
tela fiordo,, & tagliateli permepp 3 Cmn, 

do il ro(fo . in luogo del quale mettete ilfiele ' 

& In termentina ferbata. onde prima acconcia, 

te nel lambico il pefto, & fopra quello le detti 
parti di oùo : & fallatene acqua, quefia tenu¬ 

ta per dieci y o quindici giorni al foletufate:ck 
non ha pari. 

Oglio da fa> e la faccia piu bianca, che ambo, 

<& belia oltremifura . Fatecuocere dodici ouifre 
fichi tantoché diuentinodwri. da che ne trama 

irò fi, &gli métterete in uno tegia di-terra cot¬ 

ta uitriata.fiopraponeteuipoi uno mcggo bicchit 
ro di olio di lentifico 3 & tre di termentina lanata 

ot timamente. a cui fate fuoco co carboni acceft, 
ma difcretamente . & > quando cominciarxm 
queste cofie a fialdarfi ; uoi con un legnettom- 

frinatele, et ciò andate facendo per meggabou, 
poi la toglierete dal fuoco 3 & legarete tutta la 
mifìura in tela di lino humida.&potta inmeygo 
al torcalo ne cauarete oglio. del quale mungerete 

lafiera, &la mattina appreff'oui profumate con 

fiemola, & con acqua di quella poi ut lanate, il 

modo di fare profumo di femola è quello , che 

Hue- „ 
‘"Ponete in una caldaia acqua di cifterm-, & 

empiete 
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empiete un [cicchetto di femola diforptentoet ne 
Vacqua al fuoco mettete fate,che bolla una buona 
pe%ga,&bollendo tenete il uifoje mani, élpet¬ 
to fopra il fumo, che ufcirà dell'acqua....cariatene: 
póiilfacchetto, & [premetelo^ del?acqua ,.chg 
ne uenàylauateui. 

Il uifo,& ciafcuna altra parte del cor 
po con quai modifi faccia rof* 

fo. Cap. XXX. 

E l precedente ragionamene 
haueteintefe alcune cofe, che fi 
conuengono a far bianco ilm[b:h& 
ra emenda che moka de modi con- 
tati non meno rendano queUa rbf 
fi,& colorito,che bianco;dejien* 

deremò ad aprimi alcuni ottimi fecretifopmque 
Ua materia : acciocke.intiero compimento dorica* 
mo alla prefentefatica. . 

iAdunque qualunque di ubi, jlmorofe Dome* 
fidiletta in dimofìrare. .il uifo vermiglio ; deue pi* 
gliare egual parte di gajfrano orientale,di r'ièàa, 
incenfo,mirrha, & maHice , .&.ne fate didmì% 
polvere:i laquale dijfoluete in fuòco canato delle 
fcalognie,& ui lenite la faccia di fera: & lamat* 
tma lauqteui con acqua tepida, o fredda,che mon- 
ta poco,da che haurete quel colore uenniglio, che 

‘ ' FF 
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con belletti , che tingono , m folete porre./òpra il 
uifo. 

Si compone unapoluere,laquale è una delle mi 
gliori medicine del mondo in ciò, in quefla manie¬ 

ra . trouate dieci dramme.di hijfopo ficco ; due di 

goffrano orientale, & tredici di %uccbaro. ridu¬ 

ceteli in poluere : dellaquale ne mettete due drnm 

me ogni uolta che definiate; o cenate [opra ì uoilri 

cibi : onero la pigliate per fe fola. èdigrandiffim 
aiuto il mangiarecarne,bere nino negro., & ufa- 

re uiuandejequali fiano con mette condìte,etfar- 

ftffieffe mite bagni conacqua dolce calda forbi¬ 
re ouifrefebi, mangiare ceci, fichi,& fimiglian- 
ticofe. 

Induce uiuo colore il feguentelifcio. prendete 

' due dramme di farina di cecibianchudue di farina 
difaua:due di mandorle dolci,&due di dragagan 

to:una & mezga. di radice di uitealha. dellequdì 

eofe ne pedate le mandorleti dragaganto,&lem 

dice di uiiealba;dipoi mefebiateìe con la farina,et 

con bianchi di duo formatene paslellidìquali ufa- 

iecoji. diffoluetene uno con acqua di orgo, sfre¬ 
nitelo fopra la faccia,& lafciateper due bore,che 
fi {cinghi. lauateui appreffo con acqua, in cui fa 

macerata femola: che ui renderà il uifo di uno cok 
re uermiglio, et biàco,come un giglio,et rimouerà 

ogni macchia, che jòpra quello da chi che fta acci- 

dentefojfe{òpra uenuta, . 
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queBo parimenti,che uiene appreffojpàbbk. 

te eguale parte di arfinico roflò, & di fenape bian 
co:liqualipettate diligentijjìmamente. quindi di- 
ttemperateli con latte o di donna, o di capra ,odi 

afina,cbe tutti quetti fono ottimi)& ogniferaper 
una fettimana ue ne lifciateil uifo:& la mattina 
uilauate con acqua diamola. • 

Bora afcoltate attentamente quetta acqua, 

-comprate unainghiflara d'acqua ulte tre notte de 
ttillata:ma oncia di uergino,o brafilio, come fidi 

ce in alcune parti: dieci femi di garof 'ali, & attrite 
tanti grani di paradifo : lequdi tutte cofe fottìi- 

mente poluerigate, & nella acqua Uitepoflé nel¬ 
l’orinale le far ete fiare calde tutta notte. la m ài* 
fina Infilatele raffreddare Joppoquefio ritornate 

al fuocot & lentamente ne ttillate acqua: làquàlé 
quando ui farà caro d'adoperare ; con una ffugna 

bagnata in quella acquajjagnateui iluifó .fengà 
alcun dubio uirefiituirà lafaccia cdontài&èan 

dida ad una borayet uifottilierà lupette^e la adór 

nera mirabilmente. 
Et non meno la fegUente. trouate dieci onde di 

radici difrafiineUà:cinquedi radici di pan porcino 
una di radici diferpentarmuna fnegga dilar 
do netto: cinque limoni tagliati in piccioli peggi s 
Uno panegriffi), & bianco mal cotto fatto di fiore 
di farina di fomento : la medolla delquale ponete 

in uno or duolo pieno di- latte per bore uinri quat* 
EF ij 



Il mfo,& il corpo come 1! fac< 
:ciaroflb 

»mpbfomminqmfiL^S 
tre. mnti quattro bore.intantoapparecchi!» a " 

■im&VJblmao iàuiiOume^ck^ 
:We7^a di alurne di mm & altrottamó dibo & 

M'otte iirpafia confuc^odiUmpmdelaU^ 

mkmbkoéuet ^^fta>'&^ettetemat 

Jèrbaretealfole per 
■ -Storcete Ter uirp: finiM-j-k»!A » ' f 

to uilajcìerà, * ’”*'’*>*'*** 

Le cofe piu ageuoli a rendere uemiglio il mito 
fina fa radici dellafraffindiaMqmlefe con la fili 

^SmÈ^nd0i uifaràPùchea^k* 

& la uì fregarne al tufo. > ; * ° [ 

. ^iwjtoimte l acqua flillata diradici diferpen- 
anat di brionia, &-di pan porcino fono molto m- 

radki mapiuche altrolacerufafatadi(lueHt 

^lAcaua da, far uermìglio il uijo non filamenti 
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l maggiore, & di frafiine Ila: lequali,poiché faranno 

bcnpurgate ,& nette, & per aggiunta peHe; le 
acconciate in alcun pi guato pieno ài pura, & chia 
rifiima acqua,facendolo bollire tantoché la quar 

tà parte dell’acqua fi fià dileguata. doppo quello 

lemta dal fuoco, finga alt rimenti mouerla, la ter 
! rete copertaci queftà come nhaurete bifogno,ca¬ 

catela con alcuno cochiaro : accioche l'altra non fi 

? faccia torbida. ui bagnarne iluifo,&fentirete- 
i ne lutile, ma auertite,che alle uecchieftconuer- 

‘ rebbefare quefla acqua con tanta quantità di ci- 
' polle di giglio biancoquanta è laferpentaria, & 

lafrafiinella. 

Il uifo con quali mezzi appaia bian- 
1 eó,& uérmiglioJuGente.gioua* 

nile,&uago {òpra ogni ai 
tra co fa. Cap> 

XXII. 

0 v et e fapere, che eia funaio^ 
fà,che tira li [angue, & lofpirito 
alla pelle, l'adorna d'una belleg- 
%a grado fa, & unga: d'uno otti¬ 

mo colore, che irohe al bianco, et 
al uermiglio: d'una apparila gio 

4ianik:& finalmente di carne pura, netta,ffleniì 

da^morbidaSoda, & [bietta, ■. 
FI itj 



Carne fi faccia il uifo bianco, & , 
. Vero lece foche attraggono ilfamue 

nto,agiudicio denaturali pkilffophami^tP 
una chegenera brobriamentp y - tale,quale fì * 
chiede a quella opera: & cioè ilfittili per ,Zu 

«Sb*5skSj«- 

sszssrzmiìB 
^as=ei<- neicomejono brodi di buoni caponi,ottimi uìni,<& 
mangiarne fichi fecchi. & per lunga efonenu 
fiuede che il umomiflo con latte è cagione dima 

dijpma copia di {angue : parimente due fcutelledi 

brodo di capone: una di ottimo urna dolce,&tre 
™lfrefihi tutti infieme mìsli, & afidi caldi meni 

^ n/^uf*& lWaffimo< ma di quella mate¬ 
ria ìhauendone nel t>riw>n Uh™ ... r »aPrimo Libro ragionato a firn, 
in detto affai.purga il corpo, & il [angue moni# 

dfumoterre,i lupolina betonicagltmirobalm 
conditi, & colali altri. onde fia bene ordinarci 

fpetiafoche m faccia conditi di fumatene,di ciéo 
Tea>& jimiglianti.fi da luopo al Canone, rimami 

r <*> cc.Lv/ia’ja aoice,cipero garofali, gag 
frano, & altri largendone diferetamente jopn 

euiuande. & credo ddbatterlo dottanti contato, 
eie ttfi J’HffopQtgr megga di goffrano 
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I con una oncia, & me^pa ài ^uccharo prefi con 
| \rod0 caldo, onero con uino in molte uolte rende 
| un colore uiuo,& chiaro molto.ma le materie thè 
| fconuengonoper tirarlo alla fommità della pelle, 

| & a fare chiaro, & filendido il nifi, fono quale è 
ì lafeguente. 
>1 cigliate uguale parte di farina difauay di or- 

'i go, et di ceci, & distemperatele in bianchi d’oui.la 

r<® fera uene fregate al nifi, &la mattina lauateui 

| con acqua di femola. 
8 0 pigliate una lire dicerufa cotta,una oncia di 

I radici di dragontea:mexpga di camphora : me?ga 
f di falgemma , & mesga di uiticella. & di tutte 
f queste ne fate poluere. a cui aggiugnete me'zga. 

i oncia di boracelauato inacqua: menadi fale ar 
moniaco.mapiu utile farà porre in alquanto di ac 

quarofa il fale armoniaco,&il boracé,&al fuo¬ 
co lafciare, che fi dis faccino. con laquale acqua, 
Stemperate l’altra poluere, & fatene pastelli, de 

quali ne diffoluete uno in acqua fredda: & .poiché, 
lamattina uifarete lauateil uifi;lo uifenderete 
fopra, pofeia hauendo ad ufeire di cafa, nettateui 

con acqua di femola. 
Onero .che piu facile farà,&prefti(fimo aiuto, 

diffoluete in acqua rofa mufchiata,o camphorata, 

un pochette di fieno di colombo, & leniteuene la 

faccia fottilmente. 
0 pur arrostite radice diuitealbafitto lece- 

FF iiij 



CoftiefifacciaifuiTobiancó, &’uerm- r 
nm caldii & poi la fregate al uifr, dlcmelZ 
Va cuccano in oiiodimaHice ,odioliua perconT 
in are le crefpefe lentigini, & altre macchie • 
■: Laqual co fa fa lo \ aglio di rapbano, &lò07lin 

di mah ice. * ® 
Ma a maggiori argomenti uenendoftogliete 

rrte^ga, lire di mandorle pelate: una dramma dm 
éenfo.una di gomma arabica, & unadialumeii 
rocca : una oncia <& menadi farina dipana. le 
quali cofe poluerigate impalate con bianco di 
ouo , formandone palle fìmilia grani di faua. de 
qua li ne diffoluete imo per uolta , & fregatelo! 
uifo.iui ad mape-ggaui lanate. 

Similmente franate un. pugno di farina di fa¬ 
tta,uno di farina di ergo,uno di farina di lupini,u- 
no di farina di ceti, & uno di cipolle di nardfo fec 
ebe,& fatte in polnereidui di fìmilagine.criuelk- 
tele ottimamente,^fatene pajìelli con blandi è 
Guidiquali ficcate all’omhra,et gli ufateflopo che 
ni haurete lunato il uifo. 

Habbìate anchora una oncia dicofio, una di 
wirrha,una di radici di giglio, & una dijfigonar 
do. diffama di nitro lira una, lequali peftare, &. 
mutilate^ per confeguenteneformate pafielli. i 
liquali adoperate non fdamente al uifo,ma al ba¬ 
gno di tutto il corpo, che uilafcierà le carni morbi 
de», belle,colorii e,<& uiue oltre mifurat 
-.“Prendete anche dm dramme.di flore di grano 
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V cforato>& due di radice di giglio : una di masti- 
ce : -poluengatequefle.[ferie. appreflòccnfucw 

I grifo di otto nefate pastelli. oltre al profitto è 

$ mito odorifero. 
Trott ate parimente otto dramme di feme di mi. 

I rafole : otto di cipolle di narrifo fecche, & fat- 
i te ra foluere : quattro di fimilagineidue di incen- 

» fo: & oito bianchi di oui. liquali cofe tutte ben 

1 pefie rnefchiate con glrbiancki d’oui, & fatene 
N pafta, & acconciatela in alcune forme nella gui- 

I fa moftrata tante mite, l’ufo farà fecondo il [olito 

i cofiurne. 
Sapone marauigliofo per gli effetti propofti « 

pigliate fri onde di Sapone gallico : due di ceru- 
[a: mena di mafiice: una diraedolla di ceruo:quat 
tro di (fuma bianca dinitro : quattro dipoiuere 
di radici di fi allineila, & quattro di cera bianca, 
macerate per cinque giorni tl f ’apone,con acqua 

piduana in alcun uafedi ueiro, et mutateuìogni 
dì l’acqua » il fefto giorno pur in acqua piouana il 
ponete a bollire in alcun uafe. nuouo uitriato : & 
tanto, quiui iftia,cbefia disfatto. &, come fura ; 
così ui mettete [opra la cera}& lamedoUa : poi il 
mafiice }& la fuma del nitro, et lafrafiineUadi- 
menando continuamente con untegnetto. quindi 

ui riponete la ceru fa diffolta in un pochette d ac- 
qua refa. finalmente leuato il uafe dal fuoco, ac¬ 

conciate la compofìtione in qualche altro, chefia. 



Come fi faccia il tufo bianco^ Uerm-.. 
di uetro. quefia tifatebagnando,aitanti et* 
bagnate : che ne udrete marauigltofi effeJ * 
quali tacerò, bauendouifropoSh diradi • 
materie conuenienti a predami il uiZcrU 
bianco, & vermiglio, con l'altre cofe appre(TQ * 

Hor frappavamo alle acque; anebora cbètut 

ti h linimenti narrati poliate agevolmente Bèll* 

ripigliatemela lire di radici di dragontea \ 
ferpemana ,che la uogliate chiamare : meggàdi 
apode di giglio bianco, & megga diiaro forche • 
quaitr oncie di acqua di fiondi fama ottodiete' 
qua rofa : una dramma di muJcbio,&umidi cm 

namomo. pe fìate grojfamente le radici, & dtm 

jcbio,&il cinnamomo riducete in poluere.appref 
fo tutu infieme mefiolati ponete in un lambite, 

et fallatene acqua, laquale ufate a uofiri piaceri. 

ippreflò pigliate una dramma diboracecdue 
di folimato : megga di camphora: una di fate far. 
degnadue ondedi file alchalUdue dialmedi 
rocca, et due di alumefcagliolo; megga di alme 

di piuma, <& megga di alume guccbarino. bollite 

lem una inghifiara diacqua rofa fino,che fiam 
fumata la metà. di che ui bagnate il uifo. 

Oltre alla detta pigliate una lire di fio ri diro- 
fe bianche, & parimenti di fiondi mmphea,di 

fambuco,di giglio bianco,rimouendoui quel gioì- 
lo,che appare dentro, & di fiori di fava: megga 

di acqua di fiori di fraghe 3 lamedolla di un pane 
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biancbifìimo : dodeci bianchi di ouo : due onde dì 

incenfo bianco, nelTacqua}&ne bianchi d'cui in- 
^ fondete per una notte cerufa di ferpentariamo co- 
I rnune ,fe non hauetteagio di apparecchiarla, la 
| mattina ponete tutto in uno lambico, & cauate- 

ne acqua : laquale Hia al fole quindici, o Menti 
& giorni, credo di hauerui raccontata quefla cómpo 
<» fitione altra udita: tuttauia ypercioche molto fi 
| eduiene in quefìa parte ,ft come quella che ui ren 

fr de iluifo bianco, et uermiglio ; poco errore haurò 
* commeffo inraccordarlaui. 

* Dopo quefla pigliate due onde di acqua uité : 
ì quattro di acqua di fiori'di fatta, & quattro di 
I acqua rofa :fei onde di acqua di fiondi nimphea: 

una dramma di dragaganto bianchifiimo polue- 
rigato. lequali tutte mifle ponete al fole per fii, o 
otto dì : dipoi le colate, di quesì’acqua, poi che la 
mattina uihaurete lauato il uifo ; ui bagnate, <&* 
làfciate, che perfi mede [ima fi ficchi: percioche 
ba fpetial uirtùdi fami ilmUójìmile aduna gio* 
umetta. 

Canate anchora di una fpugm fi due,che bah- 
bia forbitoilchiaro <£alcuni ouifiefchifacqua, et 

conaltrottanto fucco di limone inferno midi shl 
late nella maniera,che fate C acquar6fa. neiliquo 

re,cbe quinci ufiirà, aggiugnete due onde di tip 
fia cpmmune, ma tale però, che nan fe, altre 

tofe corrompa, & uno limone intiero fen%x fior- 



Come fi faccia il uifo biaco & uertnl?r ì 
Xa . itti ad òtto dì (premetene il fuoco nettai 

fliUata. bora, come uì haurete lattato il uifj^ 

acqua pura, & netto bene ; bagnatati co quél 
Teftate fimilmente foglie di rofmarino,&tsr, 

taro bianco,& macerategli con ottimo nimbi® 

co. quindi (li datene acqua, et di quella ui bagnai 
te il uifo, & le mani. 6 

Vigliate anche tre ingbifiare piccole di lati 
di capra, un pane bianco caldo , & meggqlired 

radice di ferpentaria, & parimenti di radici d 
fi affine Ila frefche. poneteli pane a macerarmi 

latte a & in quefto tempo babbiate una tettati 

caflrato', laqudl diligentemente, & tagliatelain 

pe minuti. ilcbe fatto mettete il latte col pa- 
ne, & li peggi della tefla in un lambico nitriate. \ 

& fopraponeteui merenda di borace,frmeg 

di alume fcagliolc: un oncia di ficco di limone, 
& una di por cellette intenerite in detto fiuto: 

un oncia di fini (lima biaca, o cerufa, come dicono 
li (pedali : megga di litargirio, & megga dìpii- 

rnato. frillate tutto, & ne haurete un acquami 
rauìgliofa. 

Dàquefla apprejfo prendete una dramma il 

tifarne fcagliolo : una di alume di rocca : una dia- 
l urne guccharinq: una di borace: una dicampho- 

ra, or una di a rgento filmato, bollano tutte qui 
fiefpecie in una inghifìara di acqua fimplice fa- 

no,chela terga parte fiaconfumata .quindilem 
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U , & raffreddata ui ponete due onde di cera fa, 
& turate l'inghiftara con pafta: laquale tenete 

al (ole uenti giorni, altri fono, che, perciocberU 
mane la faccia piena di feccia ; fiiUano l'acqua,et 
quella ufano . laqualcoja reca maggior honeftà, 
& dignitàagli ornamenti uoftri, che lafciarfi im 

pafiato iluijó. 
poppo questa togliete due onde di cerufa:una 

di [olmata : msTga di alarne di piuma, &me%^ - 

ga di alarne [caglialo: due dramme di horace:una 
di camphora : dui fcropoli di ^uccharo candido,et 
modi alumedirocca, lequalicofe pepiate fottìi- 
mente,&legate in alcuna pe-^gadi tela di linov 
dipoi trouate uno pipione bianco,pelatelo, & tari 

gliategli il collo,& nettate il detto con diligenza: 
ndquale ponete la pe^ga con le jpscie legato , fa - 
telo bollire in latte di capra, 0 di afina tanto, che; 

la carne fi {picchi dall'offa. all'bora wettete.tutto 
in uno lambieo,& Pillatene acqua : laquale farà 
tale,quale uoìpotete imaginare, noi Umetterete 

in opera ad agni uofiro arbitrio. ' 
Onero pigliate due lire di agre{lo:due di acqua 

di frafiineUa, 0 di brionia : tre di -gucche bianche 
nette :due di filmato : una di alume [cagliale > et 
una dìalume ’guccbarino:..quattro oui frefehi con 
lo gufi io pefto fittamente. difiillate tutto infìe- 

me, & l'acqua tenete al fole quindici, 0 uen- 

tigiornu 



Come fi facciali uifb biaco,&tiermisiì 
U rendere la pelle chiara 3& lucente £ 

contate medicine, togliete parte eguale doglio 

mandorle amareni buturofnfco, & dìgrafao $ 
agnello, lauategli tutti molte uolte.& dopo m 

fio infondetegli in acqua rofa per quindici giorni- 
nella fine de quali fe haueffe qualche odore tgrani 

gltel togliete con mufchio.poi con cera bianca fa 

matene unguento ydelquale un pochetto a gufa 
di pomata fottilmente fopra la mano tolto ut fa. 

garete al uifo. ma dauanti haurete afiroppiuk 

loui bene con acqua di femola,& alcun drappo, 

Similmente pigliate un oncia di alumedip 
ma : una di falgemma rmesga di borace, 

•ga di camphora : & quattroncie di oglio dì tar¬ 

taro . & pelatele tutte infìeme.poilediflempe- 
rate con acqua di brionia3che fia ben una lire. fa¬ 
tele (lillare cosìflemperate, & lyacqua,che neu- 

fcirà farà di marauigliofauirtù alle propostole. 
Et qmfla anckora. togliete eguali parti di co- 

ralli bianchi, gr- di criflallo poluerigati . &mefi 

in qualche uafe di uetro fopraponeteuitantofic¬ 

co di limone3 che fuperi la poluere due deta. chiù 

deie il uafe con pafla, o terra creta, & portatelo 

in alcun luòg o freddo, come farebbe nelle uolte 
del uìfio . quiui illdfciate alcuni giorni . nel tem- 

po, che quiui ftarà il uafe, habbiate lumache, & 
tratte delle fcorge%ogufa loro tanto le Umte con 

acqua falfa3che tutto quel mucaio3ouifcofità,ck 
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| hanno intorno ,fi Jia dipartita, althora pelatele, 
| gfr fatene, come uno empia fìro : ilquale ponete in 

| un lambico a deftìllare. & ?acqua riferitate.quin 
(( di battendo netto il lambico, empietelo di nuoua 

I con rape peftej, & cauatene acqua : laquale da fé 
jfi fola ui guardate, finalméce trattone il uafe, er il 
li fucco detti limoni con tutto lambicate* & quello, 

I che n’ufcirà, ferbateui diligentemente. quando 
,i ne vorrete tifare il feruigio-, pigliatenedi quefla 

| ultima uno cockiaro : detta prima tre ,& dett’àl- 
I fra quattro. & mifti infteme, hauendoui prima 
\ con acqua pura lauato il uifo, ui bagnarete con 

1 queHa : il ualore dettaquale io lafcio imagina- 

j reami. 
Trouate parimenti un uafe da lambicare tan¬ 

to largo nel fuo fondo, quanto netta fommità. & 

nel fondo ponete uno [itolo di lumache lanate nel¬ 
la maniera poco fa detta : etfopra le lumache uno 

difalgemma: doppo ilfale uno dì lumache.&co fi 
jèguite fino,che del uafeftano piene tre parti, al¬ 
thora fpargeteui fopra tanto fucco di limone., che 
fopralianti due deta li fuoli fatti. & postoti uafe 
0 al bagno maria ,0 al fornello, (ìiaficaldo tutta 
notte, la mattina accendeteui il fuoco, & accon¬ 
ciatigli altri inflrumentiylambicate.è opera mira 
colofaagli effetti propoli, & a cacciare ogni ffe 

eie di macchie. 
Sono alcune dome, che tagliano dodeci limoni 



Come fi faccia il uifo biaco & uermior 
in quattro farti ciafcuno f fonendogli pófa ^10 
timo uino bianco, ilquale tutto con fuccodib^ 

nia, & due,o tre chiari dimi dèjhllano. 
Ma notatene un altra pur di lumache. 

due lire di latte di capr acori trenta lumache lw 

teitre onde di grafito di parco, o di capretto, 

una dramma di' eamphora.tutte infime pèfie 
donde ufcirà acqua dégna della uoftra belìe^n * 

In altro modo. pigliate trema oui frefcbì & 
macerategli in aceto piti fimo per tre dì j &trc 

notti : dipoi forate gli Òui conunoagogroffo, & 
tutto l'bumoreycbe ne (filiera ponetein alcunoé 

dolo lambito,&cavatene acqua, laquale farà fi, 
nifiima per fare la pelle lucente. ma però non ni 

■commendo piu quefto modo, cbégliultrifomim 
firati: che io ui giuro,che eia fimo è raro,& otti¬ 
mo . laqualcofa mi medefime , che di queficofc 
molto u intendete, potete giudicare àmfiho- 

ftro auedmento mba indotto a tacerai lenità 
di eia fauna : oltre che fatte uàgliohoa queilibifo I 

gni» cheli prefinte capo porta in fronte. rttator- 
niamolàyonde ci dipartimmo. 

• Macerate quella quantità^ cheui piace ài n- 
dici di ferpentaria in pe^gettLfati ili tagliateceli 

ottimo, uino bianco. & ognidì., fino alìi nouejfi 

andate aggiugnendo uino, fecondo,che comfcete, 

che fi con fuma ♦ dipoi habbiate il graffio di fi ài 

quelle retmUe,chejìanm intorno al cuoreMcti* 
pretto, 
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pretto ficcate nel mefe di maggio : megga lire di 

orge mondo,&pelato : tre d’acqua difolatrone- 
gro:una lire di farina di orgo: una di acqua diprii 
ni feluaticbi,et un pugno di faua franta finga fior 

ga. lequali tutte ccfe ponete a bollire nel acqua 

narrata , adequali aggiugnete dodici pomi marci 
ti ,& dieci ouifrefihi : due pugni di radici di gì- 
glio:una lire di mette, megga di mandorle amare 

pelate-.duedramme di gomma arabica: duepari± 
menti di farcocplla,dragaganto, borace, & cam- 

pboraxfei lire di latte di pecora: due onde di ter- 
mentina buona : & due lire di acqua di fion di 

nimphea. tutte queile cofi, bauendo prima pesìe 

quelle,che ne hanno bifognofinfieme ponete in uno 
lambito,& fittatene acqua,dattaquale uoìbaure 
te pienamente i uofri defìderij. 

Fadiuentare giouaneneluifo, &uagalafi- 
guentedaquale fi come è facile; co fi auanga molte 
altre di Ualore. habbiate adunque dodici oui di gal 
lina finga igufcùuna onda di cinamomotunà lire 
di latte di afina.tratene acqua per lambito, &ha. 
gitatene la faccia a uofiro piacere. 

'Pigliate anchora feme di mirafole in tanta 

quantita,che ui cappianeli*animo,& mettetelo a 
macerare in tatte di donna, che riutrifiaun fan¬ 
ciullo, per dieci giorni ♦ nel fine de* quali quindi il 
cauate, & per dui dì fendetelofitopra una tauola 
all ombra.poi il pesiate, Sfaldate al fuoco, tra- 

GG 
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bendane oglio Jlq mie fate bollire con oro in foglie 

per otto, & dieci boriche haurete una cornpofiitl0 

ne mirabile a diuerfe infermità. primieramente 
tingendo ui quindici dì iluifo di fera,poi lauandoui 

la mattinarci prefierà taleì che parrà opera dini 
naffegandone a capelli,fomigliam fila doro. dop 

poqueslo, molti l'hanno trouato co fa pretiofain 

confermare la uifila degli occhi ,& far la chiara.an 
%idicono,cbe untenelegengiue a chi dolgono edé 

tiygli guarifce in breuiffimo {patio, uogliom ancho 

ta che beuendone ma,chebabbia il male aiuto, in 

termine di nouegiorni, nequaliperfeuérala me¬ 

dicina guarifce. laqualcofa,fe cofi è, nonfi potrh 

con oro pagare. 
Ma afcoltate il feguente modo, Togliete noue 

onde ditermentim umettano, lanata noue mite 
con noue acque :la medolla di dm pani bianchiffi- 

miyche (tonofiati in latte di capra permetta ho- 

ra:trscento lumache, lequatt lafciate inalcun lin¬ 

fe ,che non fi poffano partire per tre giornùpmio- 

thefi purgheranno dell'immonditta loro.doppo li¬ 
quali le pepiate fra due fafiiy& con tutti gli gufici 

ioro,& con Taltre cofe dette porrete in alcun lam 
bico. 'ma prima l'accompagnate con tre onde di fio 

limato crudo poluerigato, otto ouifiefebi rotti co 

lo gufeio loro.due cipolle digiglio maccate,& due 

foglie di berba detta aloe.bora fiiìlatene acqua,k 

quale ui guardarle al fole perdiech o quindici dì 
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poi la tifate,bagnandoui. alcune donne, poi che fe 

ne fono lauate; fi fèndono un folimatofopra il ui- 
f0) andando a dormir e, ilquale al contrario degli 

altri difende li denti,&la carne a marauigliadU 

quale è quefio« 

Habbiaie fei oncie difinifiimo folimato: una di 

argentòuiuo : megza di fior di fiale : una dramma 
di perle macinateima di corallo bianco: tata cam 
phora,quanto! unanocciuola, &.una oncia di bo 

race-, lequali tutte cofe infiieme dimenate in un 
mortaio fino i,cbe filano fatto uno ifleffo. corpo,qum 

di riponetequeHamiilurainalcunapignatamo 
ua,mutandoui acqua ogni giorno per noue fiate,et 
ogni'uolta colandola, finito il tèrmine y ui gettate 
dentro un me^go bichierodilattedi donna,laqua 
le habbia partorito mafanciulla,&pofia al fole, 

la lafciatefece are. 
Qjuefie medefimefa una pelatura unir abile., 

laquale, oltre che difènde il uifo dal fole, daluen- 

to,& da ogni altra noia,il rende uago,&gratto- 
fio molto. & j fi compone cofìi. Lauafi alquanto di 
termentina noue uolte:poi fi mefehia con un roffo 
dinuó,& una gocciola dioglio ditartaro. fregafi 
poial uifo,&fopra ui fi ffioluereggiafarina lega* 
tain telafiottile. quello fi adopera la fera,et lamat 
iina bagnaieui con uno roffo di ouo,& fecco .che fa 

rd,ui lauate con acqua tepida. 
Oglio+che per fare la carne bella, auanga tutti 



Come fi Facciali uifo bianco & uermigi; 
gli altri: &cofififa, Empiete fino almeno una 
enghiftara del miglior oglio dioliua, che boiler n 

poffalaltrame^ga parte empiete con fiori di Jr. 
marino, & poi la chiudete .che refpìrare non pop. 

fa. quindi la fotterraie nelle»amecaldo per tre 
fettimane.o un mefe.&nel fine colatelos&itene- 
telo al fole alcuni dì.ni ungete .che operava rnara- 
uigliofamente. 

Ilfeguente lifiiofarà il mede fimo-. Cuccetein 
acqua radiri,o cipolle, come dicono alcuni, di gi¬ 

gliobianco. & peflatele poi con.un poco di Trucchi 

rofino, & dichiaro diouo .di qiteftoiue ne fate 

linimento al uifo, & uellafriatefeccarefino, che 
mpungerà. alt bora lauateui conricqua difemo- 

lacche ui renderàil uifo colorito,& bello, quanto 
potete de fiderare. 

•A cqua mirabile, & ualorofa Jcpra ogni altra 

a far bianco ,& Vermigliò il nifi, tl collo, e'ifet- 

to.Habbiate una gallina bianca,un paio di pipio- 

mi bianchirotto limoni bianchi, & belli: quattro,9 
: fri fòglie di herbaaloè: dieci ceffiugli difempmh 

• cattante radici di fiafiinella, quanto potetetene^ 

re ad ambe mam:cinque,o fri cipolle di gigliobian 

co:una inghisiar a grande .qualifono.quelle dacuo 
cere acqua piena di uino greco,0 altrochefiaotti 

mo:duc di latte di caprardue medolle di pattfrefco 
bianchi fimo: trecento lumache bianche con tutta 

-lafior za: due cucchiaridipoluere minuta, diala- 
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baflro:due onde di camphorapoluerigata : tre,di 
borace:quindici oui fi efebi con tutta la feorga: li¬ 

na onda ài ahimè di roccaiuno fcutellino di porcel 

lane, 0 porcellette difiiolte in fuoco di limone: una 
oncia di filmato finitimo crudo, & ben minuto : 

una di fimewza di papauero fatta netta, & pefta: 

una fiutella di feme di melone, & una di feme di 
cocucie : quattro onde di perle con alcune foglie di 

oro. bora raccolte tutte quelle jpecie ciafcuna per 
fe,le bauete a comporre nella guifa, che uiene ap¬ 

preso: 
Tagliate il collo alla gallina, & a pipioni,pche 

neefcailfangue.pelai egli, taglia teliepiedi, & ca 
nate le interiora. & dóppo quello gli fate slar e 

tutto undì,etuttauna notte inacqua di cifter- 
nà,mutando alle mite l’acqua: affin ché il fangue 

meglio fi distrugga, ilchefatto gli tagliati minuti, 

& gli peliate, i limoni fi deuono tagliare minuti, 

come fi mangiategli uoleUe. therha aloe.fimiime 
te fi bada minacciar e.&,perciocbe quella rende 

colorito il uifó, & chiaro molto; et perciò ad un ui 
fo colorito bafiano tre foglie: & ad un pallidofene 
richiedono fei. la fempreuiua fi acconcierà nella 

maniera dello aloe: & queflàfa il uifo morbido, te 
radici di fràfiineUa fi deuono pur tagliare minute: 
le cipolle del giglio parimenti.il ùino fia bianco,et 

ottimo,ma nonmaluafia.le medolle del pane fila-, 

no nei latte una buona bora, le lumache uogliono 

GG itj 



Come fi faccia il uifo biaco,& uertngiij 
éfferepicciole,&bianche, & colte in luogL^ti 
le:come in uno giardino. & fappiate, che tutte k 

lumache, che entrano ne gli ornamenti della beU 

legga uojìra,debbono effiere cotali. lequaliftkno 

per due, otre giorni in qualche cefta: acciochefi 
purgano , & poi lauinft, &peftmfìcon tuttala 

Jficorga,ponendole appreffo nel nino bianco per cu 
que,o fei bore. lo alabastro fia ben minuto, & 

- camphora, & il borace in poluere.gli oui fi hanno 

da battere infìeme affai con la ficorga. lo alume di 

rocca fila crudo, & poluerigato : & le porcellette 

dificiolte nelfiucco dilimone.ilfiolimato mole efier 

crudo,&minuto: & lefiemenge ben nette, &p0 

He nel mortaio, lequali tuttecofiebauendo appa¬ 
recchiate nella contata maniera, le ponete in aU 

cuncatino/mefchiandole infìeme:&quindiinu- 
no,o due lambichi. a cui datefioaue, & lento fuo¬ 

co.l*acqua,che ne fliUerdfierbate a tutti uoftrìpia 

ceri, il ualote dellaquale non siano a raccon¬ 

tami : percioche per fie medefime Parte il&- 
moHra. 

adequa, &lificio, che fa dure, & morbide le 

carni,& bianche,&uermiglie,fì compone inque 

Haguifia. Mettete in una pignata móna quella 
quantità di me Ile, che ui piace, fatelo lentamente 

bollire,cogliendone tutta la fichiuma,che farà, con 
.laquale mefìcolate quelli chiari di ouo, che ni fa- 

ranno conueneuoli alla copia della fichiuma.pii* 
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diuidetein due partudclle quali luna ui ungetela 

jera,andand,oui in letto:con l'altra accompagnate 

tanto fucco di limone, quanta ella è: &poHx 
in alcuno lambico, ne Stillate acqua, uenutaht 
mattina con medolla di pane ui nettate il luo¬ 

go Unito, poirafciutta, ui bagnate con L'acqua 

lauorata. 
Vn faccioletto profumato , colquale quant» 

piu ui fregate iluifo ,&le mani; tanto piu ne di-- 
uengono bellici farà cofi.Tigliate uno, opiu lima 

ni grandi, & belli ,& tagliategli nella fommità 
tantoché poliate metterli dentro,fenga rimaner 

ne il fucco, fe non in quella minor parte, che ui fui 
conceffo , due, otre onde di porcellette macinate, 

& parimenti di radici uerdi di frafiinella peSle,e£ 

una ài guccharo candido poluerigato,&tanto di 

mufcbìofi gibetto,o altra odoriferamaniera, che 
fentireteconuenirfi.acconcie che ui faranno,chiu¬ 
dete il f ut to con quella parte, che bautte leuata 
uìa inguifa,che re firare non poffa: angi farà ot¬ 
timamente fatto lutarlo con pafia fatto quefto ri¬ 

ponetelofoprale ceneri caldi p due, 0 tre horeidi- 
poi ue ne aggiugnete di piu calde . & tanto in ciò 
feguite,cheil limone fiaprejfo che cotto, che all'ho 
ra di quiui tratto, & fcoperchiato il difporrerein 
ifiato, che lo humoreper fe mede fimo fenda. &, 
come fi fermerà; cofi uoi lo aiutate con mani ai 
ufeire » di che, quando ui farà all'animo; rie fate 

G G iiij 



Come fi faccia il uifo bianco, & uerm- 
humido uno faccioletto, & a,piaceri uoftri ofoU 

o accompagnata ui fregarete il uifo. MaafcokX 
una altra acqua digrandiffìmo ualore. 

Fateui reccare uno fieleto due, & piu,fe a p;u 

quantità di acqua fiete uaghef il quale taglia 

minuto immuto, & mettetelo in un lambico a flit 

late.con cui,accioche laequa ne renda foaue odo¬ 

re; ponete alquanto di ireos, o di mufehio, 0 di 

'Zibetto, opur di ambra. ne fenderà acqua uti¬ 

li(ìima per far bello il uifo,& nettarlo da panne, 

kntigini, cofii,mistiche,etdaciafc una altra mac 

chia}et infirmità.et quante piu uolte lafiillarete, 
tanto diuerrà migliore. 

Farina, che distende la pelle, togliendone le ere 

fye, & fa beUifìimo uifojn cotal maniera prepa¬ 

rata. Togliete uno roffo di ouo,&battetelo bene, 

& bagnatene la faccia}quandò andate aletto.la 

mattina feguentelauateui con acqua frefea.dipoi 
tifate quefla farina. trouate quella copia di fafuo 

li, che miete, & li fate frangere qua fi in farina 

tninutifjìmaylaquale Hia in macera per una not¬ 
te in buon nino bianco. uerranno alfommolefcor 

%e,le quali ne gettate uia. colatene poi il nino,la¬ 

ttando la farina con acqua cbiara,& apprefforaj 

frugandola con qualche pano d.i lino, & per ogni 
fcuteìldiCbe farà lq farinaypigliate quattro chia¬ 

ri di oui frefehi col gufeio., & alcune radicidigh- 

gho morello ben nette, pefle : & quelle con U 
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farina incorporate con ogni diligeva^intanto che 

le fiorze deU’oua non ft difcernano dall'altre cofe * 
illhe fatto, Stendete quella paflafopra alcuna ta 

noia ben netta fino,che fi fecchi,& adombra, che 
all’hora ue la hauete a [piccare con un coltello, pe 
(tarla, &pacarla per uno fottiltfjìmo uallo da fa¬ 
rina. con laquale miflura per ciafcuna lire, che el¬ 
la farà,mediatene tre di guccharofino polueri- 

70x0. però, quando tornando al proposto uiuor- 

rete acconciare ; prendete con mano alcun drap¬ 
po ,&foprammettete un pocodiqueflafarina, 
et ìbwzgaXeui alquanto di acqua chiara, riuerfa 
te il drappo,sfregateti al tifila parte bagna¬ 

ta. & quetto farete-. acetiche la farina non u im 

pafti la faccia. 
Molto gioueuole è un’altra acqua,laquale,01- 

tre che rende il tifo beìlifiirao,ei uago ; ne dijlrug 
gelentigini,panne, & ogni macchiaste contami 

na la faccia, Stigliando la pelle graffa, & 
di crefbe piu,che altro modo, & è quella, pigliate 

due lire di acqua di fiori di lambrufcaS altret¬ 
tanto per parte di acqua di fiori di faua, acqua di 

fraffinélla, acqua di ferpentaria, acqua di roje fet 
natiche, acqua di gigli bianchi, & di nenupban : 
due onde diporcellette difciolte ificco di limone: 

fei chiari di ouo fi-efebi : uno boccaletto di maina- 
fìadolce,o in fuo luogo attimo nino bianco, in cui 

macerate per tre 0 quattro bore medoUa di un pa 



Come fi faccia il uifo bianco, & Uerm- 

ne bianco ; mezz'oncia di alarne Zficchartil 

%a di alarne fiatilo, & rne^a di alarne di ro 

me^a di borace:un quarto d'oncia di campii' 

un oncia difalgemma,et altrottanto di peri- /’ 

di tartaro calcinato ,&duedizuccharo Gn'0 y 
quali maniere ridotte in fottilifiima pofaeaccL 

pugnate con tacque, & con fambicodiuetroM 
fatene acqua a picciolo fuoco* 1 

^ fare lucente iluifo prenda fi mera drammi 
di tucia : dui bicchieri di aceto forte diftiUato & 
bollano in uningbifiara tanto, che fa metà Le 

fia andata. & rifilatela, dall'altra parte todie 

te tre onde di fiale commune :dui bicchieri di ac¬ 
qua di cinema, & bollano pur fino alla metà, ho 

ra, quando battete ad ufarle; pigliatene dell'una, 
& adì altra uguale parte,& fauateui. 

equa prettififiima da far il uifo leggiadro, 
& bello fi fauora così. Telate unagaUinabiamt 

finz acqua, & cadatele l'interior a, hauendok- 

uanu tagaato il collo ;affin che il fangue non fi 

fparga .quefta tagliate in minuti pezzi liquidi 

per una notte macerate in ottimo uino bianco. 
/premeteli il giorno feguente, & poneteli in uno 

fambico a fidare con due bicchieri di uino bianco 
fiejco. I acqua,che nufeira, uiguardate in alcu¬ 

na ampolla, appreffo ponete in fambico uguale 
quantità di fiori di cedri, di melangolo, & di fio¬ 

ri porcili , & cauatene acqua : laquale ui [erbate 
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in altra ampolla. oltre a quello tagliate limoni, 

& pomi Indarno in uguale pefo per meggo, & 
empitene uno u a feda fallare uolte con Infanga 

allo in giù♦ &riferbatene l'acqua. Doppo le cofe 
dette lambicate due inghiflare di latte di capra, 0 
diuacca, & riponete in uafe per fe fola l'acqua. 

quindi slittate un uafe pieno dilumacbe bianche 
piccole, acconcie, come in altra parte di questo 
libro habbiamo infognati, s famatene l'acqua, 
alla fine mettete in alcun fa fa di uetro duedram 
medicamphora pe(la, et quattro di.cerufit cotta, 

& fatta in poluere, & fopra queste tutte tacque 
HiUate, mefcbiando bene. tlquale fiafco per quin¬ 
dici giorni turato tenete al fole, & le notti al fere 
no : nondimeno con unabachetta mefclnate alcu¬ 

na uolta quefìe miflure, turandolo poi. quan¬ 
do baurete a feruirui di ciò bagnatene una peg^ 

ga,&quella ui fregate al uifo. 
Fri altra che ne preda candido, & uermiglio. 

Habbiate una dramma di folimato: mégga di per 
lepejìe : mena di argento, meggn di borace, & 
co fi di crifìalìo poluengati, con quefle mefcbiate 
ugual parte di radice di frafiinetla, di giglio bian 
co, & uirga pajloris pejle. il pefope-f ciaf una co- 
fa fia un oncia,& tutte unite ne difallate acqua* 

laquale è fenga compar ottone* 
Lucente, & belle il farete con quejt altra. Vi¬ 

gliate tartaro di nino bianco,& fatelo calcinare: 



Come fi faccia il uifo biaco,& tiermigiio 
poi temperatelo con chiaro di ouo , con cuiacc 

date due onde di maflice, & megga di campii 

ra. & in acqua di fiafiinella incorporate ne'caù 
te acqua a lamhico di uetro. i 

Tarmenti adopera quefla maniera. Togliete 
un oncia di tartaro bianco ; due di falnitro. ao 

preffo lettatela (piuma a quattro chiari di cuoci 

una (pugna, poi acconciate tutto con uino, & acs 

to bianco in uninghiflara : laquale in qualche ua 

fi pieno di acqua fate bollire, ben turato, fino che 

fi confumi la terga parte, di queta ui bagnatela 
faccia : che è ottima. 

Fa bello il uifo, & ne con fuma ogni macchia il 
figgente. Trouatefii limoni alquanto acerbi, & 

tagliate t due parti .fiopra nifipargetepoluerefat 
ta di un oncia di uerderame, una dramma di aiu¬ 

tile di rocca cruda,un quarto di folimato,& difai 

gemma monda. dipoi li ponete pefìia lambìca- 
re. & dell acqua,chefiìillerà, ui bagnate con uu 
peggettafiottile. 

Oglio di rnirrha, ilquale s oltre che ui dona il 

uifo lucente, & hello, ui confinia la carne giam- 

ne, & morbida,& non lalafiiaguaftare, ne cre¬ 
pare da niun tempo. di maniera che altro orna, 

mento nonfidoueriafeguire, che quefio, ilquale 
cofi è defiritto. Cuccete quella quantità di ouifre 
Jchiycbe miete adoperare, &,come duri far anno; 

Menatela [corga : &diuifo ciajcuno in due par 
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ti ; cauatene il roffio. in luogo delquale riponete 
tninba eletta poluerigata. quefiì chiari in tal ma 
nieradijpofti acconciate in alcuno piatto. & met¬ 

tetela all’humido fino a tanto che la mirrba fi ri-, 

folua in acqua i taquale raccogliete con acconcio 
modo, & fieruatelaui in ampolla di uetro. bora 
quando ue ne uorrete ornare ; ui lanate il uifo pri 

ma con médolla di pane bagnata in acqua difiemo 
la. dipoi ben ficiugato (pargeteui [opra di quello 
liquore, da chene haurete tutto quello, che prò- x 

me (Jo uihabbiamoi 
llendonfi le guancie colorite, & belle molto, 

cofi .Fate bollire in alcuna pignata una grande^ 
ingbiftara di aceto con meiga lire di litargirio dì 
argento ben poluerì%ato. et tanto bollacene la me 

tà fi dìleguhdopo quefio con lambito la diffidate, 
& finiate in ampolla capace ,~apprefio togliete 
un pugno di fiale commune : un’oncia di campho- 
ra, & una di dragaganti : tanto oglio commune, 

quanto è rimafio lo aceto fiillato,& altrottant oc 
quarofa. mefichiate tutte cpfie infieme ben pefie 
con l’oglio,er tac'quarofia: & bollano alquanto. 

appreso le fiillate a lambico,&ripónete l’acqua 
con quefie due in pari quantità spane fu la pal¬ 
ma dellamànoy&miffi bagnatelailuifo. 

Candiderei vermiglie fi mofirano le guancie m 

queftaguifia ornate. Riducete in póluére radici ut 

dragontea, & di fiafiìnella} &mefcmtele con 



Come fi facciali uifo biancòJ& uermipi;0 
melie, delquale ui ugnetela faccia.indi a due ho 
re ui lavate con acqua fiefca. altri pongono poiìl 

melie adiflillareMgnandofi apprejfo dell'acqua 
che è opera marauigliofa. . * 

Maturale,& gratto fa appare la faccia co qUe 

Slauntìone, Fate bollire mbuturofiefcofiordi 
pietra:poi ufatelo ad ungerui le gote, & appretto 
ui lavate, " 

Età conferà are la belletta prenda ffiori difa 

ua3oui di formiche, & radici di ireos tantoché l’« 

na cofa non avanci l’altra di pefo ; pèflate infie- 

me,& a lambico ne cavate acqua. 

Similmente pigliate una bifcia, & tagliatela 
in peggetti,giettandoperòuialacodajl capo,et 

le interiora. & quefti bollite fino, che fimo cotti, 
delqual brodo, & carne datene mangiare ad una 

gallina, fenga lafciar che ella mangia altra cofa. 

&» quando neìhaurà in piu uoliemangiate.m 

magnatelagalima3&cuocetela.il grafo, che fo 
prafiara all acq,ua3andate ricoglièndo3&ungete 
ui il uifo... ilquale ui diverrà morbido, & beh a 
maramglia. • ‘ 

\A far lifcia, & bella pelle prendete un pan 
fiefco fatto di fior di farìna3<& macerateloin mal 

nafta,doppo quefioponetelo fopra tela dilino aco 
lare., appreffo habbiate una lire -di mandorle di 

off di per fichi, & pelatele in acqua frefca,&le 

pèflate minutamente, quindi péfìando le incorpo 
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rate col pane molle fatto ,& in ma boccia pofie 

netrate acqua. 
Et,perciò che amene fpejje uolte, che per ufare 

troppo gagliardi lifci,uoi ui guadate la pelle, & 

rompete: anchorache ciò ftafuor del proposto no 

(Irò ; tuttauia pur a questo farete lefeguenti prò 

uifioni. 
Fate bollire ffielta, & maina in acqua, & ito¬ 

ne faranno prefio che cotte ;le leuate dal fuoco,& 
riceuetene con un mantello ben cbiufo tutto il fu 

tno: che in due ,o tre mite farete libere. 
0 mefchiate una buona pe^a un chiaro di o- 

uo con acqua rofa.diche poi ui bagnate. &,quari- 

do nifi farà afciugato; lauateuicon acqua rofa. 
Onerobagnateui ffiefio con acquarofa cam- 

pborata,& tutto il male fe ne onderà uia. 
Ma tornando càia materia, fe defideraie un ac 

qua gentile.& rara ; togliete una lire per parte 
difiori difauaydi fambuco, difioridigenestra,& 
di rofe, o acqua loro :& fei onde di acqua uite 
stillata quattro uclte. lequali acque riducete in- 
fieme, & con lambico a picciolo fuoco ne canate 
nuouo liquore ; ilquale ui fora la faccia bianca , 

morbida,lucente,& bella. 
Opera eccellente. Empiete con alcune pietre 

picciole di ghia unofacchetto di tartan, & pone 
telo in luogo humido. & ? come haura prejo al- 

\ quanto di humido sfregate il pacchetto due, o tri 



Come fi faccia il uifo bianco^ uermj ,. 
mite, il giorno fino a tanto che il tartaro Rat 

pokerista, dettaqual poluere pigliatene L? 

re, & feichiari di ouifiefchi. &infiememisttti 

lambiate, dando fuoco pianamente, ufcitalatì ■ 

ma acqua (laquale cono fcerete al colore :per^ 
che haurà piu del rojfo la feconda) cogliete laltr 
in qualche altro uafe.quefia mefchiata con acqui 

digucca,& un pochette di caneìla f cofa unici- 

fare lucente, & bella la carne, con la prima im 
fiate farina di mandorle dolci,da cui fa tratto h- 
gito, & alquante difapone. onde haureteuuù 

Sìa ottima per le mani,uifo, gola,&.petto.laL 
nnadi mandorle fi farà, cauatone prima Iodio 

lauandole al fole nella manierale hahbiamoin- 

fegnate douerfìfare le cerufe. 

Il mede fimo èque fio. compofittone* Mettete 
ma lire di tartaro bianco inuolto in sìoppa humi 

da fotte le ceneri calde tanto, che folamente firn 

ca. quindi tratto buffatelo in uno fiele di bue ta¬ 
gliato, appreffo pafatelo per una pegga. conche 

incorporato tre onde di fapone negro, mena feu 

tetta di ottimo mette,& un oncia di borace meci- 

nato,mgeteuicon quella mifiurail uifo,licèo, 
il petto, & tante la tenetefipra, che-m fintiate 

pugnere . all'bora riceuete 4 fumo dell'acqua,in 

cuifia bollita f mola: poi coni acqua uilauate.ui 
madera uia pane,létigini,&. ogni altra macchia, 

che nega fui uolto,e ui.lafiera la pelle belliffirna, 

iaincarnm 
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Fa incarnare un lifcio, & conferuanel temp a 

del uerno la pelle ottimamente quefia untione. la 
nate una reticella di porco in tre>o quatro acque* 
bauendoladinanzi purgata d.aifan?ue , & altre 

immonditie. dipoi peflatela in un mortaio, & af> 
preffo la disfacete con acqua in un pignato,colah 

■ dola poi'per una pe1^, prima; che fi raffreddi l 
rna,quando ciò haurete adoperato ,& il grafito 

■ diuenutofreddo nuoterà [oprai’acqua ; il coglie- 

rete con cochiaro dargento jo di legno, ilqùale po* 

• [eia lanate in tre, 0 quattro acque : & da capo il 
fate disfare, & iiaggiugnete un poco di céra hià 

ca. &,feè disfate ; alquanto di camphora,&di 
'muJcMdVmarteWmuernob'dftaia cera. 

j£ ìonferuatiOne della tioflrà bellezza ponete 
net fmco'una lama nuóua di ferro , laquale no fia 
mai fata adoperata.&, poi che farà ben calda; 
kjftaPgétèfipràumo bianco, ’&fìcetieterie il'fife 

nìó Mipói ritornatela a fialdarej& calda, ui (par 
getemirrba potueri^ata, il cui fumo prendete cot 
nifi, fatto quefto fubitamenie lo uiinuolgete con 

alcun drappo leggierijjimo , & andateui a dormì 
re. Jeruaie quindici giorni quella maniera : per- 

ciochè nónècófa,cbe meglio conferita là uoftrà 

beUe^^a, che fi faccia la preferite. 
^f cqua marauigliofi,& rara. Vigliate quel? 

la quantità di tartaroyche mietecuocetelofit 

tò le ceneri calde, fecondo che dauanti babbiàmo 
HH 



Come fi facciali uifo bianco & uermigii0 
;mofirato . poi temperatelo con chiari diouty & 

con partedi maftice, poniamo un'oncia^ & rne?- 

%&ài camphora polueri^atLpeflateli infame otti 
imamente .& li fallate, pentirete co fa nuoua. ' 

Itro modo. Trouate dodea limoni,& taglia 

téli pel fango in quattro par ti: dipoi habbiate uen 
ticìnque cui fiefchfain ciafcuno de'quali fate die- 

iti, ododeci buchi con un ago graffo, acconciate in 

.wn orinale da fallare un fiuolo di limoni,et poi una 

dioui: & cefi andate facendo fino ycbe tuttofa 

diffofto alfiuo luogo, fopra queHecofie ffargete 

yquatfrfanciedfi^ uiuo oncia di alme 

di roccay & unqdi-ufame zucchàrinófmez\a di 
alume ficaioìo: d0ffiiarto d'oncia di borace: & 

me^go quartofiicamphora incorporate,^ fatte 

in fiottile poluereydoppo quefta miftur a gettateti 

Uiiingùfficqct^& mezzd & malttafia, & altret¬ 
tanto latte dì afiina. et coprite ti Mafie per ungior 

nocche non [j>ir i.-finito ilquale stillate a fioauefm 

co. dell'acqua, che n ttficirà, ne bagna rne fottìi- 
mente il mfio fafidandola poficia con un uelo fitti¬ 
le. &in termine di un bòra goderete delhcttoftw 

bellezza, ma, prima che ui bagnate ; lauateui la 

faccia con acquaprefica, dotte fia fiato medolla di 

pane bianchifjìma. <& afeiutte ufate quella, . 

La fieguente maniera non è men delle altre uti 

le, & gìoueuole\ Habbiate quattro zucche bian¬ 

che: ditemele di alume zucebarmò : una di bora- 
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ce : cinquanta porcellette : dieci cauì dilattey& 
uriingbiflara di latte di capra. pelate le Tacche , 
gir cauate Vanirne, appreso le, tagliate fottilmen 
tet& perconfeguente peflate Valtrecofe, & incor 

potatele infame. fatto quello Ubicatene acqua: 
laquale adoperate con una pe-^ga fittile^ doppo 

che ui baurète nettata là faccia. ' ‘ " 
Maafcoltate quellaycbe uiene apprejfo.Tiglia 

te una lire di maluaftagarba : Un pànegròffo» & 
candido <zrfrefco: monda di far di borace : una 
difiordicriflallo : una di alume guccharino :una 

di alume fcaiolò: una di folimato : unafmMUt* 
do : meiga di jrafìineUa, & mena di tornerò : 

una gallina bianca quattionde di rifa : uria di 

far di biacca ìmei^alire di terriiehtìriU tmegon 
da dige'ngeuo: tre dramme di euphorbio: megga 
lire di fapone bianco: tre formaggi fi-efebi: un in» 
gbiftara di latte di capra : megga di mandorle a- 

mare pelate : fei limoni, & dirottante cipolle di 
giglio : uenticinque oui frefebi : ■& fei radici di 
ireos, peflate dafeuna delle dette cofeythefoho at 
te ad effere’peBdte . poi le mefehiate infame pe~ 
(landò y & lambicótele: che per certo fentrrete 

uri acquai che non bapari. 

uh n 
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Nel quale fi dimoftrano le Naturili bet- 
' 1 della gola, del collo.dél petto, 

& del rimanente corpo :& le 
artificiali come acqueta¬ 

re fi poflano. 

PRÒ E M I O. 

Gli faràhoggimai tempo, 

che, Infoiandoti capo, defcen 
1 diamo alla gola, & al rima** 

llÉ nente corP°: quindi alle no- 
IMj ftre fatiche ponédo fine, quel 

M le nelle uoftre delicate ma- 

ni rimettiamo. h 

mi faranno hauute care, fi come io'frero ; miete 

ficLsbe m brcéfimoftatio d, tempo lem «»- 
liti 



Proemio. 
dèrb,&cón altre appteffo tali,che uicìne efTr, - 
parrà a defideri uojìri ma non uoglio pero Ih * 
credia tèyChe,meni re che noi penarne a leggerli? 
a uoflrifermgi nofia:augi no trappafjàrìnormlti 
giorni apprejjb a quelli , in che l’haurefe uedute 
che piaceuoli-medicine delle donne pentirete nomi 
tiare, quettefono uno Libro molto uago nel urna 
uqftre cagioni compofiornelquale fi contiene in et* 
tempo ui dobbiate maritare, &con cui: (grappo 
che farete maritate;tutta la iuta delle uofire m. 
uide'zge.come habbiatea reggere,&a tnenareiet 
quelle di mi, che oper colpa uóftra > o del marito 
non potranno ingrauidarfi,con quali maniere,am 
tandone il Signor Dio, produrranno figliuoli: ap- 
preffo quali modi fi debbano tenere a generare 
quale mafehio, & quale femina & a conofcergli 
manti la fua natiuit a:finalmente, uenuto iltem¬ 
po del partorire,tutto quello, chehabbiaafarela 
Leuatrice,& il gommo uofirn fino jhe ui leniate 
diletto cagionar ermo: oltre infinite piaceuoli, & 
necejfarie^cofe a gentili donne , huominì pa¬ 
rimenti. 

Hora tornando al propofito mio,fei cofeprinci 
pali fi trattar anno nelprefente Librotcioè, quello 
che fi conuenga ad una bella, & ùagagola, & col 
lo : & quella che altrimenti fia come riduruift 
debba: diporfare un bel petto a chi nonio hauèjfe: 
«■ppreffo k mani diuerfe dalla fua natura come ni 



piedi*doue conofcerete amorevolij, &ueriffvmì 
precetti, & degni non folo da donne ,mada ciafctt 
vegetile buono jbe fia defiderofo di tenere netto* 
& purgato il corpo fuo. 

PARTE prima 

Del Quarto Libro, 

Nellaquale fi fauella del collo» 
& della gola • i 

Ia il collo bianco,&alquan 
iorofjqi& qudfi tutto ugua 
le ingròflezTg, ma non però 
cofifkeglibomeri rimangi¬ 
no gonfi. & quella parte non 
altrimenti fattaché fa qua 
fi una ualle,cbe dalla colloto 

la alle reni difeende ynon dèue éjjere molto cupaa 
concioftache le (palle apparehbono graffe. 

La gola ft richiede tonda, fuelta, candida, & 
fenga macchia, faccia nel volger fi cotali piegatu¬ 
re ibe rnoftrino hor l’unajhor l’altra delle due cor 

HH iiif 



de .nello abbaffarfì molefare certe crefbecm. 

Un a famigliane demonili, o dicollana.nelloA 
%arfideue difendevi tutta,& quafi unacolom 
ba [coprire il collo d'oro,&d'oHro dipinto, doppi 
le dette conditioni piace fommamente, feconk 
pelle delicatifìima fuelta , & che molin ai coni, 
ne del petto una picciolafonte tutta bianca : ma 
[opra, qua fi alfogolo del mento diletta molto un 
poco di rilieuo, ma non tale, quale è quello de zìi 
buomini. Del colore fuo oltre a quello,che fi è det 
toyne fa fede il Tetrarca nella Cannone In quella 
parte,doue lAmor mifprona;quandodice. 

Le bionde treccie fopral collo {parte, 
One ogni latte perderlafìta prona. 

Etiudrioiìo, doueraccontale bellezze £aU 
lina. 

Bianca neue è il bel coUo,e'lpettolatte: 
il collo e tondo,il petto è colmo, & largo. 

Et tale,quale habhiamo descritto dette ejfere la 
gola, & il collo. &,fe coftfatti nonfo{fero; il male 
loro curate con gli ordini dati, & che daremo per 
Unenti alle altre parthperciocbé ninno altro difet 
to particolare,in quanto a noi appartiene,foiien» 

. gonotche ilgofo, & le fcrofole,delle quali infermi¬ 
tà, bora ueniamo a parlare* 
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lì gofo, o botio della gola con che 
medicine fi guarifca ,& di- 

ftrugga. Cap. I. 

0 n,o alcune contrade* nellequa 
H o per maluagità dell’aere , 0 

dell’acqua fiuedonogli habita- 

ton il piu con gojo. & fononi di 
quelli,che non ché uno, ma tre,et 

... .. quattro ne portano.aUaqual co fa 

prouedere uolendo,debbono, fe in queglipaeft di¬ 
morano i partirfeneper alcuni tèpi, & andare a 
dimorare là,doue non appaiono cotali malori. ma 

coloro, a cui per difetto della parte fono auenu- 

ti cofi infortunati accidenti, non configlio, che 
dalle lorcafe fi muouano : ma che figliano la 

uia, che cura gli altri : laquale far a in quesla 

guifa. 

‘Primieramente uoidouete purgami leggier¬ 
mente il corpo con elettuario lenitiuo,cafJìa,etfì- 

mili: dipoi ordinare, cheui fia tratto fangueda 
quelle uene,che fino fitto la lingua '.perciò eh e piu 

che altra cofi m darà fegni di douerguarire, oltre 

a quefio ufate firopi utili al capo,liquali dal meda 
coui faranno moftrati.in quefio tempo hauete da 

guardami da tutti i cibi uentofi,& atti a genera 
re humori grofiì:fi come fino faua afeli 3ca}ta- 



Il go lo co me1 fi diftru gga 
gne.carne di bue,di pecora,di capra, di bufali, 
altri ma quello,chepiu è, di neceffità uiconuienc 
attenenti dalcoito:perciocheninna cofa ci ha,che 
piu di quetta ui poffa offendere. & di ciò uenefia 

no tettimoni coloro,che alla età di uinticinquean 
ni fono peruenuti: liquali,fe da fanciulli non fi /o, 
no liberatici douer guarire in tutto fono differì 
ti.hora tolte i [tropi,prendete pilette cochie# hiera 
picratacctoche il cerebro ui rimanga netto,<& que 
tto fate a tal tempo, che nell’ultima quarta della 
luna habbiate capite di purgar ui. alThora ingiob 
bia,o domenica ufate lafeguentepoluere. 

Habbiate una oncia di (pugna marina , unapa 
rimenti di paglia marina, diofbdi fepia, dipepe 
lungo,& negroidi gengeuocinnamomo, falgem- 
ma,prrethro,&galle,thè nafcono[opra faine del¬ 
le rofede quali tutte riducete in poluere, fuori che 
Uff ugna, & la paglia, che bifogna ardere, &la 
lor cenere me[colate con la poluere fatta dell’ah 
tre cofe:pofcia mudiate tutta, di quetta poluere, 
fe òfanciùlli,ogiouani,che uiuano cafamente, & 
che all’età detti uinticinque anni non flutto amb¬ 
ra giunti,ne terranno in bocca tre, & quattro fa 
te il di, & la notte fatta la prima dgèttìonejian 
dranno trangugiando a poco apoco , & appreffo 
quettola ufaranno fopra le Uiuànàe yfinga alcun 
dubbio mbreuifiimo tempo rihauranno finità, li 
poìuérefideejermre in qualcheficchetto dicuo-: 
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fivy0 (catola di legno ben coperchiatale galle jihun 
no da cogliere nel mefe d’bigotto, 0 di Settembre, 

0 pur di Ottobre. &,fè non ne trornile ; ponete in 
luogo loro alcune uefiche,che nafcono [opragli ol¬ 

mi.la (pugna,&la paglia marina fono da feccare 
jalfolefenga lauarle inacqua dolce. & quando fa 

ranno fecche snettarle, & cacciarne la poluere. Fi 
nito la prima uolta ,fe in tutto il gofonon fi fera 

dileguato ; ritornateui all’altro decrefcimento di 

. Luna, hauendo dauanti prefe le pilole : &fe ne 
andrà. 

^Adopera ilmedefimo queila poluere. trouate 
megga dramma di (pugna purgata nel modo, che 

dauanti habbiamo contato; megga di paglia ma- 

rina,& megga di croce pur marina,& megga di 
ojfo di fepia: cento grani dipepe.tritate in poluere 

tutto,gir ogni mattina beuetene uno cochiaro con 

nino a digiuno:che guarirete. 
Hanno prouato alcuni di brufciarela}pugna» 

& della cenere impaciarne focaccie picciolecon 

mi, & quelle cuocere[opra il focolare t & fi- fono 

deliberati. 
filtri mangiano lueerte uerdi cotte , ma nè 

gèttano,auanti chele cuocano, la coda> & la te- 
Ha. & con quella uia fi liberano dal gofo. 
: Certi altri, doppo lapurgatione fi ungono con 
queilo unguento, togliono megga oncia di euphor 
bio: megga di coiìo, & meg^a parimenti di fot- 



11 gofo come fi dirfmgga 
pho,& di oropimento rofjo: quattro onde di oglio 
rofato,& due di cera.disfanno la cera convoglios 
& ui fi argano dentro- Valtre cofe poluerigate. 
dicono,che in due mefi ungendo fi ogni ferafihuom 
vuarifce. 

Vigliate anche a queHo effettoaguale parte ài 
eupborbio,coriandro,pepe,off di fépia,paglia, fin 
gna marina, & rofe feluatichedequali tutte polite 
rigate,& paffateperuno tamifio,o uatto fottilifi 
mo di che ne beuete ogni mattina a digiuno,quàto 
cape, in uno gufilo di noce : che in brieuc, fecon¬ 
do che affermano molti, fi dileguerà. 

Onero prendete quattro onde di finte - di cà¬ 
nape: &igualmente quattro dì pelle di rido, 
{pugna marinaarfe, tartaro, offodi órfo,& ofli 
di fepiàitre dramme di bacche di lauro,tre difal- 
gemma,tredifalnitro,&dtrottanto di noce di ci 
prefio,di fiina bianca, & dipirethro. lequali cofe 
tritate, & ponete in uno pignato mouo,& quel¬ 
lo nel fuoco tanto, che ciò,\che\dentro ui èfiaarfo. 
quindi tratenele poi,& in poluere riducete: alla- 
quale aggiugnete due dra mme per par te di noce 
unificata,garofali,cubehe,pepe lungo,&negro,et 
cinnamomo tutte in poluere fatte.di quefispolue- 
ri infume mifte mattina, & fira trangugiatene 
tanta,quanto potete con tre deti pigliare. &,fe ui 
piace,potete con mette,o con guccbarofarne elcd 
diari origliandone la quantità di una noce. 
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Suolfi mettere in opera alcuni empiafiri mola¬ 

to ùtili: mdfpemoche fo, cheuoiglifoslenete con 
grandiflima noia ; io me ne rimarrò., egli è uero, 

che anche i fanciulli hanno hifogni di cofi fatti fer 

uigi,&che loro non fi disdicono: però a raccontar 
uene unome ne uengo. 
. Trottate eguali parti di calcina uiua, di tegole 

roffie, pomici x& cantharidi. quefle polueri'gate 

fiottilmente,& le fate bollire in uino fino,che tut¬ 
to fi fia confumatojiendete pofciail rimanente Jo 
pra qualche pelle,che fia pelofia, & fiufo quello ui 

jfargete aloe ridotto in poluere.&, quando Mor¬ 

rete porlo [ufoilgofo;ungetelo primaconaffugna 
di porco,laquale non fia rancida: & con le ma¬ 

ni il ui fregate tanto, che uengo. roffo raffio, allho- 

ralegateui fiopra lapelle con lo empiafiro caldo 9 
& cofi. il tenete,& alle uolte andatelo mu¬ 

tando . ne uedrete marauigliofia pro¬ 

na . Hacci di quelle, che come 
fentono, che non fi dilegua; 

nel fanno a chirurgici 

tagliare . alche 
non ui con- 

figlio. 



le Scro fole, che nel collo uengono, 
quai cofe fi debbano fare, • ; 

perche guarivano. 
Cap. II. 

Fantvnqv'h io apertameli 
te ueggaycbe la preferite materia 

m )1 è piu toflo ìmprefa dime dicoyibt 
ài dorme ; nondimeno, perciocbe 

jjgjglgffi ofore mi fura ne toglie gli Orna- 
s méti della bellezza uoflra; a dar 

ne fienali aiuti mi difiorrò, cominciando da quel, 
le cofe,che pertengono alla cura. 

Òjtefla ha mestieri di tre cofe: cioè di ordina 
re la uitafua,& pórla fitto regolai di purgare il 
cprpo,& nettarlo da quehumori,che fono cagio¬ 
ne t& conferuatione delle Scrofole : la ter^ è di 
feguire rimedij locali,che ripioùaho U ntale. altri 
in luògo di-queflà ui pongono il modo del tagliar¬ 
le : ma, perciò che quefio non è ufficio mftro ,ne è 
cofi da correre a farlo; però ne iafciaremo il peti- 
fiero a chirurgici, uenendo ad infognami Mi¬ 
ne, che douete tenere nel uiuere. 

Il paefe, doue noe habitat e conuiene a cateti 
in firmila effer caldo : &, quando, o la Ragione,o 
il filo noi m recaffe tale ; farlo con arte. liche ni 
uerrà fatto, tenendo nella camera,doue il piu di¬ 
morate, fuoco , & profumandola fieffo conimeli 
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fo,o legno aloe» 0[andaraca,& Somiglianti, lo ef- 

fercitio douetefare ogni mattina ,<& fera auanti 
cena,caminando fino,che uihabbiate rifìaldatolo 

fiomacbo ,llcibouoftro farà pane non di fiere di 

farina, ma con la femola:[quale'mangierete cefi 
fecco:&, [e pur hanrete uoglia di bagnarlo ; il 
potete fare nel brodo di ceci, ma non altrimenti. 
lacarne, cheufarete fia di animalifecchiper natu 
ra : come fono gli uccelletti, ebe ci fi recano dalle 
montagne^, &cofi fatti anofiiti,o purleffìfinga, 
brodo, beuete uino bianco, fotttkt& che non fen- 

ta del dolce * inacqu andolo con acqua, in cui fìa 
evinto piu uolte un peggo di ferr ò., 0 d'acciaio , 

li frutti frano fecchi;fi come fichi, ma paffa, & 

tali, lafciatei herbe uerdi -, dalle medicinali infuo 
ri.guardateuidaUe diffolùtioni.nel magiare,e nel 
bere : angi.il uoflro mangiare, fe in buona età fe- 
te ; dourà effere due uolte, fecondo il [olito cofiu - 
me,& ne fanciulli quattro, fecondo [ordine loro, 

ma parcamente, la cena fìa minore, che il de fina- 
re. dopo il cibo Hate in ripofo . il dormire farà 
due bore dopo la cena, & non piu che fei hore.hab 
biate fempre il corpo lubrico : & [chinate tutte le 
paffioni dell'animo,che ui indebolifcono la natura, 
fuggite etiandio tutte quelle cofe»che ui riempio¬ 
no il capo, & quelle, che ui trahono humori ; co¬ 
me è il fole, il parlare troppo [ira, le contentimi, 

lo flave all'aere di notte » 0 freddo, 0 humido, od 



Come fe guarivano le fcrofole 
uento vduflrOi o Borea. 

Turgaremo in quefto tempo il corpo con pilók 

di aloe,cochie,mafticine, &ftmili:ma egli è il ue 

vo y che fi hanno da pigliare medicine gagliarde : 
perciocbe ogniinfermità, chea fende il cupole ri¬ 

chiede. 7 V 
Onde attendete alle feguenti molto uirtuofe 

alle fcrofole.pigliate tre dramme d'elleboro negro 

preparató:tre di euphorbro, & tre di porcellana 

marinamoue di aloe, & una '& mena di mafli- 

ce.di che ne formate ptlole fimili ad un grano dice 

ceyCónfiropo dibetonica,o diamotene.togliete¬ 

ne una ogni fettimana,&farà mirabile-effetto. 

Onero togliete una beuandainquesl'amamm 

' ■ ordinata.trouate due dramme per parte di radici 
di aphódiUó y diradici di coda ùolpina, di elleboro 

negro ydifdiipòàioydiIdUrcólapreparata,diradi¬ 
ci di afparagi, & di brufchi,di radice di pan por- 

cmo,di ìreos-fi arifiolochia rotonda, di faua lupi¬ 

na & di hermodattoli » & tutte le fate bollire in 

ottimo uino tantoché la metà-di quello fiaft con- 

fumata.dipoi còlatelo, & u aggiugnetealtntm 

to meìle , quanto è il nino ♦ di che ne pigliate 
ogni mattina due onde con un poco di pepe trito. 

Et,fé quello beueraggio iti f a c effe uomito; to- 
gliete ugnale parte di radici di raphano,diuìticd 

la?di lapatioacuto,& di pan porcino, -questetut- 

te cófe pesìe impafìato con un poco di farirut di 
fomento, 
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fomento,& con roffi di oui, formandone unafo 

caccia : laquale cuccete fotto le cenere caldi,&pì 
gitatene quella quàtità,cbe conofcerete fojficiéte. 

fede oltre modo il falaffo fatto nella uenadel- 

la tefla, ufandola ffejfo. 
La radice di fero folaria impalata con farina, 

& oui>& fattene fritole è marauigliofa. 
Similmente loeuphorbio fatto inpoluere, & 

di quella meffone alquanto jopra utimo da forbì 

re fa ufeire del corpo a baffo le fero fole. 
Hanno prouato alcuni di pigliare una talpa , 

sfarla cuocere leffa: quindi feccarla al fole, & 

polueri'garla, & con bianco molle mefcolarla, fa¬ 
cendone pilole ftmili ad un grano di pepe. delle- 
quali ne toglieuano per bocca ogni fera tre due ho 

re dopo cena » & co fi affermano in poco tempo e fi- 

fere guariti. 
Vna poluere ottima mi è Hata moHrata, la¬ 

quale disir ugge, et cacciafuriofamente le fero fo¬ 

le: laquale in cotale guifa è de[critta. Habbiate 
ma dramma per ciafcuno di legno aloe, di perle 
forate,offe di cuore di ceruo,jpigo nardo, macesga 
rofali,galanga,incerifo, coriand.ro, noce mofiata, 

pepe,& fcamonea cotta in un pomo cotogno: due 
■grani di ambra, & una dramma & me’gga di eti 
phorbio.& le tritate ciaf cuna per fi, & lecnuel 
late, appreffo le mefcolate infìeme. di quefla pol¬ 
uere ne mettete in alquanto di acqua fredda tan- 



‘ Come fi guarivano le ferofole 
tO>che capp'ia in unoguficio di noce, & beueteti * 
che fien^f alcun dubio ui fi dilegueranno. 

Vogliono alcuni,cbei fiori di genefira fattiti 
poker e,& quella tifata in condire le uiuande 

nel nino, fiano cofia.ottìma. & molti negli hanno 
tormentati liqualìjòno guariti. 

Si fa uno [tropo magistrale mirabile in que~ 
fio modo, pigliate un oncia di capeluenere ; & 

ma parimenti di orecchia di topo , d’hiffopo’fca- 
biofia, mehfifia, ebamedrio, ftecade arabico, aco~ 

vo,& radici di fcrofolaria : megga di fon di 

rofimarmo, & mena di fiori di genefiraim 

lire di guccharo, & una di meUe rofato ,* tre onde 

di aceto ficHlmcot faccia fi firopo fecondo il modo 
nfiato j&boUiendo, porrgauìfì una pegga dentro, 

in cui fia legata una dramma di (figo : due ditti 

namomo,due di cubebe,& altrettanto di nocemo 

fcata, & digengeuo. beuetene ogni mattinadue 
onciecon tre di acqua di fiori digenefira* &, poi 

che farà uenuto il tempo di euacuare gli hnmri; 

toglietela hiera logadio , o la hiera coloquintide 

con agarico euphorbti.Scriuonfì aneboracer- 
te pilole attribuite pel udore loro al grande Hip 

pocrate, le quali benché la campo fittine fia lungi 

da recitare ; purfi come quelle, che piu che dm 

giouano a tale difetto ,* mi piace dì raccontare, 
Terò babbiate due onde digalbano,etduepn 

parte di oppopanacojarc&colla, mirrila, fagnpt 
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vo,lacca lauata, fermentimi, affa fetida, antim2 
nioypiretbrojaljìfragia, ammoniacot& carabo : 

una dramma per ciafcuna co fa di agarico,ancar- 
di, turbiti0, borace,coloquintida cotta, tamarin¬ 
di, casloreOyCataputia netta,iua artetica, & dit¬ 

tamo : due di euphoybio, & parimenti di fioraci 
calamita, fate armoniacotpolipodio,cinque foglipr 

elleboro bianco,betonica,àragcntea,fcor%àdì me 
%o delfambuco, radici di ebulo,peonia, fena,gitb, 
bermodattili,lapisla^uh, ariftolochia lunga, & 

rotonda, cocognidio, i cinque grani, mircbalani 
purgati, reubarbaro, reupontico, cipero,fatureia* 
thimo,epitbimo, oropimento,falgemma, tartaro, 

rofe, uiole, maflice,cornino, feme di apio,di petro- 

felino, & di anifo, mace, collo, camo, fu, bufili- 
eo,fenaper bacche di lauro, feme di ginepro,& fe 
medi heàera: mezza dramma di aloe perfetto: 

una dramma digarofali, & ugualmente di noce 
mufcata, gengeuo, legno aloe : fette di oglio roft 
to,& altrettanto per parte di mufeeliino,[tambu¬ 

rino, & petroleoben cotti, & fchiumati .tutti li 

[empiici detti benpefti,& criueÙati hauete ad im 
pacare con gli oglij detti, & farne uno pane : il- 
quale tenete tre me fi, aitanti che l ufate. dopo il- 
quale tempo andate (piccalo di queflapajla quan 
to ui piace,& fatene pilole, quali fono i grani di 
ceri. & pigliatene cinque,0 fette fecondo,che tro- 

mretercbe facciano operationeta digiuno.&,co- 



Come fi guarivano le fcrofole 
me ui hauranno euacuato il corpo ; co fi ferirà ' ' 

dugio difjoluete alquanto di buona tberiacal* 
tridate nel uino , & caldo il beuete ♦ quefctiU 

oltre che guardano le fcrofole; rimouono anche 
ra le uecchie infermità di tutto il corpo, & L 

tialmente le gotte, li dolori di gionture, l’afm ù 
febre quartana> laJciaticafl dolore ditela ini 

chiato, gli sfinimenti di cuore, gli fiomachi di con 
timo afflitti, le pietre delle reni,&della uefica, 

Fattala purgatane doueie tuore ilfeguente 
berneggio, ilquate e molto {limato in cariatele 

fcrofole. & quefio è, che pigliate una lire diradi 

cidiafphodilio, una di radici dì fcrofolaria,&una 

di radici di brionia : le quali pejìate grofiamente, 
f*con dieci lire di uino greco, odel migliore, che 
bauere poffiate, le cuccete fino, che lametàdelui 
fio fifa dileguato. colatelo poi, & beueteneogni 

mattina tre onde: che finirà di confumare quelle, 

Ma difendiamo a rimedi] locali, poiché haute 
te purgato il corpo diligentemente; lanate le fero 
fole tre, o quattro mite al dì con acqua calda, ap 

prefio queflo pefiate radici di lingua bouina,gkt 

tandone ma l'anima di quella, & radici di giglio, 
& empie frantele fopra il male, 

Fale fimilmente Vonguento aposìolicon ,oil 
diacbilon pofio fopra quelle. 

Fate anche co fi, togliete una groffa radice di 

brionia,&fateuìun bucobengrade détro:ilqua~ 
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le empiete di latte di una capra negra. & poti* 
Cu carboni ardenti, tanto la ut lafciate,cbe il Ut- 

te fi fia aua.fi confumato. all'bora peliate la radi¬ 
ce con quel poco latte, che uìfarà nmafir, & cèfi 
'caldo empiatelo [opra lefcrofole. ilcbe ogni di 

ritrovate fino^che quelle fiano rifolute, 
■ Vngefi anchora il luogo per coloro, a chi difpià 

ciano gliempiaftrj con l'unguento ,che uiene ap¬ 
pretto pigliate uguale parte di ammoniaco >difai 

'gemma, di piretbro, er* di fucco di marrobio ips- 

datele bene, & con tanta cera» che ba[ti,facciajt 
untione,aggiugnendoui con ia cera alcune goccia 

le di oglio. fono molthcke doppo che fi hanno unto 
apprefo il.fuoco fui pongono fopra quefio empia 
firo. Tolgafi ugual quantità difquilia , di radici 
di lauro, di ferpentaria, & di pane porcino : & 

mtinfi con afiugna di porco, & cddo ji fajci p 

^Vfafipnr un'altro empiafro cefi fatto.piglia 

dice di aiglio}ftorace,ammomaco3meaoua ut: ji^ 

chi di uiwll0ì& grafcio di capra : lequahpefiate, 
& diffoluete con meUe,facendone empiamo. 

Stillano alcuni oglio di beent <& ogliodicocu- 

mero feluatico nelle orecchia doppo le gatto¬ 
ni: & gli amalati in pochiffimo (patio di tempo 

neracquifianofanità. 
altri fanno quefio empiafro 3 &jl conrmen- 



Come fi guarivano le fcrofok 
Uno [ammanente. Tagliano quellapareeh , 

è a grado di adoperare, di fenape di fri s * 
*.>difolfoJiLmamarnJ.£&****- 

vag raao ai adopera re, di fenape dìfrm* i> m 

<a> <l‘filfo,dilpuma tua rma,dl aridòkckfi^' 

^Vfbmo.&ogUouecchìocornZt^ 
Fti. altro, pigliano un pugno di Teme di li. 

modifemeiì.fiigneo..h fanno pire 
te a macerar fi mi nino. poi gli pepano m ”o m 

dicolomh.&mfanm empialo °nha 

Rmcmafimoog!w,Uqualecurane’fa„M 

^aa/e e ilfeguente. pigliate una dramma di radi 
ci di t appa, & um di radici diraffm. d **- 

’f Ogho «occhiocommuni. peflalele radici,&k 

ponete coni oglipm alcun uafetto diuetro.Zl 

CiTcolr6 nf Puaaxballirefi^0}cbe delTacm 
fui confumata la meta, di quefiagliomitene 

-due, otre gocciole tepide nelTorecchio appreso le 
fcrofole. & tenete quella maniIiJj. 

ebe L orecchioenfia & mania 

tlriTTr *rmU*'&#** '#&«** 
£,/ZJhe mfe™n“arirÀ ■ «“‘fi *>/» 
. P . °f Pm con dotto oglio non ui impaccia* 

4Jter,detffior?! iinociuerii, o itileraM 

ff fwreloro, epe le pepate, quanto piu potete, 
tlcbe patto, le ponete [ufi le fcrofole per dui dì. m 
quello mer^n - r 
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urna & trite le cuccete in aceto forte. &, quatf 
do ne haurete rimojfo lo empialo delle noci ; ri¬ 
metteteti quello di lingua bouina per tredì. nel 

(ine de quali babbiate [anguifughe, & le ui ap¬ 
piccate. Infoiandole fciugare [officiente quantità 

di (angue. quindi ui fendete uno cerato fatto di 

mafiice, incenfo, rofe,oglio, & cera. & guarire¬ 

te ottimamente* - 
Molti fi fono rifanati con questa medicma.pt- 

gliano eguale parte di uerde rame , ài lapatio 

acuto, di affihalto, & Hfratro, & le peda¬ 
no con fuoco di porro, facendonepoi empialo 

fu le fero fole. . ' 

Et infiniti con loglio, che-mene appreso, tro¬ 

ttate fei onde di ogho dì lauro : tre di olibano, & 
tre ugualmente di mafìice, gomma arabica, & 

termentina chiara : lequali tutte infeme incorpo 
rate in alcun mortaio, doppo quefto le fate Ma¬ 
re con un lambico di uetro ddigentemente.aUac- 
cua, che ne cauarete,aggiugnete alquanto di ce- 

nere fatto di legno forte, & da capo ne la dijtil- 
late, donde ne haurete fanitaybagnandoui, m pie 

cioltempo. 



PARTE SECON])^ 

Del Quarto Libro, 

Nellaquale fi ragiona del petto.del, 
lemammeUe, delle {palle, delle 

afcelle, delle braccia, 
& delle mani. 

LEI TETTO, ET DELLE 

MA M M I L L E . 

Spetto della bella don* 
m &eue ejferelargo, &pie- 

jl§gg||f no di carne sìjkemnfiueda 
WÉÈf- pur fegno di offo ; & dalle 

' parti eUrerne rileuandofi,ué 
SgÉllllg^l£ilf gacrefcendo in guifa,cbe.loc 

chioafaticafeneaccorga.il 
colorefuo fa candidiffitno tinto di uermiglio.On- 
de ti Tetrar ca nel S onetto jlmor. & io fi picn dì 
merauigliadice. 

Qjial miracolo è quella andò fra l’berba, 
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Qjiaft unfiórfiedèìouer quando ella freme 

'col fuo candido feno un uerde cefiol 

Ztlo ,A rioflo di Moina parlando piu partitamen 
te racconta le qualità d un bel petto. Et cefi dice. 

Bianca neue è il bel collose l petto lattei 

Il collo è tondo,il petto è colmo,e largo. 
Et chi non ha le contate qualità,potrà con ue- 

Mmentiy&colfarfii graffiai magra quella parte, 

che ne faràhifognofa:o bianca,&fmili altri acT 
quiftarlefl.lequalicofi habbiamomofirate ciafcu 

mafuoicapi. _ ; . r 
Le Mammelle,che piacciono piu, enei altre,fi 

no le pìcciole,tonde, fide s & fumili a due rotondi, 

■ & belli pomi .uogliono alcuni, che elle nonfìano 
troppo attaccate,ne troppopiatole,& delcolore, 

■.che tiene il fino. di queflefiguita a uerfi dettilo 

Mriotto cofi. . _ 
Due pome acerbe,&pur dimono fatte. 

• yenvono,& uan, come onda al primo marga* 
• Lequali fi fifiero priue delle conditioni 

narrate, ojferuando li precetti, che 

■uengono appreffo , & in ni - 
tri luoghi detti ; ha - 

urei e il uoslro 
defide - 

. rio « 



Le Mammelle picciole, come fi COn 
feruino fino che la uita du¬ 

ri ♦ Cap. I. 

! 7 , 
mino, & nel pettate con acm 
tanto, che diventi come umm 

' piatire: ilquale uì cingete tiriti , r , hi cingete tiriti 
gendo [opra le mammelle con unapeggqhamk 
in aceto mino con acqua.in queHagufa Hatetrt 

giorni.doppoliquali rimouete ilcornino,&uim. 
nete cipolle di giglio bianco petìe, &incorpome 

con aceto,&acqua, legando benfortet&cofiui 
dimorate per tre altri dì, quefli empiafiri fati à 

uoifretfe mite finga alcun dubbio non uilalcie- 

ranno crefiere le mammelle giamai difouerchio. 

F‘reganoalcutie donne, che di quello artefono 
maestre, due pietre da aguggare coltelli infime 

bagnate con acqua, & aceto rnitìi. & kfeccia, 
che ne cavano, diHendono [opra le mammelle, 

le quali, figuendo alle mite queslauia,mure- 
fi ono. 

Difendono anchora lo crefiimento loro cofi.tn 
tano alume di rocca, & il mefichiano con àglio rofa 

to.di che fi ne ungono le mammelle, & le difende, 

che non divengano maggiori. 
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Oltre a quefto è ottimo, fe togliete eguale par 

te dibolo armeno ,& di galle uerdùlequali trita¬ 
te, & emettatene la poluere, & con mette impa¬ 
ttata Unitele mammelle, lauateui il giorno fegue 
te con acqua fredda. &,fe continuarne quefto fer 

HÌgio;ui ftaranno lungamente picciole. 
Commendali molto lacerufacon altrottanto 

marmore bianco ridotti in poluere : laquale poi fi 

deue bagnare con oglio mirtino, &mefcolare con 
fucco di iufquiamo,{tendendo fopra tipetto. 

wApprejfo quetto, fe il piu del tempo uiterrete 
bagnatele mammelle con acquarofaì& aceto. in 

cuifiamitto alquanto di campbora, & di tutta : 

dipoi ui legate fotta quelle una benda, 0 ponete al 

cun facchetto, che tenga alto il petto uerfo la go¬ 
la; ftarannopicciole.&tutte le medicine infegna 
te per ciò fono buone da non lafciare crefcerei te¬ 

sticoli . 
Le mammelle grandi, pendenti, Se 

tenére troppo, con che modi ri 
tornino picciole, &fode. 

2ap. I I. 
v e ndo dimoftrato atte giù 

uanette, come habbiano a fare 
per conferuare il petto loro,qua- 

le fi contitene; conueneuol cofa è, 
che & a uoi,Donne, fta apertala 

uia di ritornare le grandi mam- 



Mammelle grandi come fi Fanno picci„. 
mette,&pendenti picciole,&fide. e 

Vero trottate mentha uerde., rofefecche bai 
uerdi feluatichi,nejf oli, [orbe, & prime immiti 

re,acacia,balaufiie,cottana,pigne uerdi, pianta* 
ne, & fiori di chameleonte in tanta quantità pi 

ciafcuno, che luna cofa non fuperi di pefo l'altra 

queHe tutte pefle gì osamente ,o piu toHo tagfii 
te minute cuccete in aceto Vpoi con un poco di fan 

na di fona fatene empiafiro, & ponetelo fopuk 

mammelle. uele refiringérà oltre modo,fé indo 
perfèuerarete. 

Laudano marauigliofamentc & ilfeguenteco 
fi defcritto.pigliate alcuni pònti cotogni, &pru- 

■ne immature amendue \ & le pefiate ben forte, 

doppo questo ui aggiugnete alquanto di boloar- 

' menofieme dipiantagine,anifoyfenocchio,cornino, 
& confucco dipiantagine,& aceto caldi mifiigli 

fendete a modo d empiafiro foprailpetto. lami 
cofa render allo fodoy& duro. 

Tògliono alcune un buon pugno difarina dife- 
gala, o difaua, & dentro ui mefchiano alquanto 

a’mcenfo , & di mastice temperati con fuoco di 

fempreuiua, o con aceto caldo, o con bianco ài e- 

uq , & fatto empiafiro fi tiene foprailpetto con 
felice fine. § 

Vale fommamente la faua franta cotta con a- 
ceto, & cornino ; fe calda fi Hendefufq le mam¬ 
melle. 
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ìl mede fimo fanno i fichi fecchì, &. ma paffa 

cotti con cornino,&aceto:& poi benpefli, & in¬ 

corporati. £? le fa dure ,& tonde lafemola di fermento, 
bollita con aceto, & [oprale mammelle disìefa 
per una notte alche ui farà facile molto a manda¬ 

re ad effetto. ’ Lagnila fmilmente,&il maftice, et lo incenfo 

diftemperati con aceto caldo, 0 con bianco di ouo 

fanno operegrandi,&belle. 
, Ma[opra ogni altra cofa adopera queflamedi 

cina.togliete pigne uerdi.alianti che habbianopro 

dottigli pignoli, & pefle le ponete in alcun lambì 
co, & Pillatene acqua.dellaquale ui lattaie mat- 

tina,&-fera le mammelle : dipoi ui fendete fopr a 

pe^ge bagnate in detta acqua, fopralequali met¬ 
tete unafcuteìla di legno,che le tenga ferrate, & 
slrette. & tanto diminuiranno quelle,quante noi 
te mutarne le pe7ge,&k fcutelle. 

Et,fe miete uno altro modo;pigliate cinquan¬ 
ta pigine pìcciole, & altrettante noci dì cipreffo, 

[corre di cafagne, & copule fefebe di ghianda , 
lequali tutte co fe peftate,&ponete in un lambico 
aflìllare.con ogni lire di acqua, che ne ujcira,met 
tete due onde di alume di rocca. apprejfo bagnate 
ne le mammelle, 0 ui tenete [opra una pegga ba¬ 
gnata. & ui diuerràn 0 pìcciole,[ode,et come fono 
qIle delle giouani di quattordici^ quindici anni’. 



D E L LE S T U L L . 

Tan n o bene le {palle, che 

S fi™ larghe, congmk difho 
# fio, diritte,& terfe.lequdi 

r------.— 

Wj J*r« dl non troppa faticavi 

a Ottenerle parte coni'arte àd 
uefiirfi,&parte feguédogli 

ordini dati.trouafìin quelle uno difetto, cbem 

che altro le fa parere : alla cura delquale borami 
apparecchiamo. 

Le fpalle grofle,& come fi dice,gob- 
be5 come fi pofiano tornare al¬ 

la lor débita forma. 
Cap. I. 

*A quattro cofe procede l’ejfer 

redita de' padri, o dal neutre del 

la madre per alcun atto ci fi re- 

cacche pare molto malageuole,et 

quafi imponibile a refiituiredk 
fua debitaformada prima nafcedapercoffa, di 

grane pefo moffo,&da colali alt rii che da medici 

è chiamatacaufaprimitiua. La feconda nafcek 
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te,&mouerft. & quefio bumoreha nonfo che di 
falfo prefio a render molli le congiunture dell’of¬ 

fa. La ter%a è uentofità3 che muoue da luogo gli 
olfi,& i legami loro* La quarta è unapofiema ue 
mtaper qualche accidente. 

Hora 3fe quefio effere gobo deriua da cagione 
efirinfeca : quale èpercoffa, & ne fegua qual¬ 
che poBema calda ferina febre; faccia fi falaffo al¬ 
la uena bafilica,fefar ftpuò : &3quando ciò non 

fi poteffe; cauifi fangue con uentofe posìe fu le na 
tiche 3 o fopra le polpe delle gambe . dipoi ungete 
le fratte con oglio rofato3o di minoro dì nenupha- 
re. apprejfo metteteui uno empiaBro fatto di ro- 
fe, mirto, fraudali, farina d'ergo, & finnli, che il 

medico per fe mede fimo fraprà troppo benfare: 
percioche quefla imprefa nel uero non è da ddne, 
ma da ualenti, & efrertiffimi medici. in quefio 
purgate lo infermo con manna3cafria,tamarmdi, 
& tali altri piaceuoli medicine, & tanto piu, fe 
ui farà febre. laquale ceffata ungete con oglio di 
chamemitta 3di anetho 3& di giglio mifili : o pur 
ciafcun per fe. & empiaftrate la fratta co malua- 
uifco3 farina dìfien greco, feme di lino, grafito di 
oca,di anitra, & di gattina fretialmente. fiopra lo 
empiaftro per confort amento dell offa attentate 
fiendeteui piumacìuolì, legature, & altri aiuti 
fatti di jìoppa.nelmuere regga fi lo infermo fecon 

do il piacere del medico. Ma 3fila poBema farà 



Come fi guarivano le /palle gobbe 
fredda; prima fi deue nettare il corpo con pilokt 
tideyd'bermodatih.cochie.et fimiglianti. <&■ r0l 

la parte iferma portarui di cotinuo uno empiafho 

fatto di ammoniaco, & laudano dijfolti, m[ 

mortaio infteme miHi : ouero un altro compositi 

di oppopanaco,ammoniaco, bdellioyferapino tuu 
ti in nino diffolti, & incorporati con graffio diuc 

celli* farina di femenga di lino,& difiengreco.un 
gafiapprejfo con aglio di (fica, di matticeli còfa 

& altri. giaccia lo infermo fupino, o fopra l’uno 
de lati. & uoglioycke fappiate, che lo hijfopo pefio 

con fichi fecchi, & poluere diliquiritia è ottimi 
medicina a quello male. 

Oltre a ciòffe la cagione della infirmiti è burnì 
dità,che con l’efferfalfa muoue l>oj]'ai& i legami, 

che l’uno all’altro tiene congiunto ; fono di bifo- 

gno medicine fiittiche: affinché ne le legano co piu 

forte nodo : & che rifcaldino ; perche confortino: 

& che rifoluano ; accioche tolganoli corfo aìl'hu- 

more. trouanf femplici, che fanno tutti et tre gli 
effetti : tali fono le nocidi ciprejfoylefogUedilau 

re, il calamo aromatico : fimilmente oghj: tome 

lo aglio di noce diciprefjo, diruta, di pirethroffi 

cafioreo, dieuphorbio, & tali .vfafi unoempia- 

firocofi fatto. togliefi enula, & acoro, &cuocefi 
in acqua di cipreffo,&empiafirarfme la ffalimi 

quale è ualorofo molto. 
Se il male procede da uentofìtd; .poiché ha- 

mete 
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ante purgato il capo con lepilole fetide maggio- 
ri hermodattoli, & fimili, che hanno riguardo 

allegionture.fopra le {palle ponete uno empiati™ 
fatto di eguale parte difenape 3 fieno di colombo, 
& fichi infierite nòtti, & petiati.&fe per aneti* 

1 tura uifopraueniffe per la uirtu dello empiatiro 
alcuna ro{fegga;ne la rimouerete^ungendo la {pad 

j la con oglio rofato, 0 di mirto, fino a tanto che fila 

j retìata quella infiamagione ♦ puofi anche ungere 
1 con oglio di cofio3 & di cuminodiquali hanno ma~ 
ì rauigliofa uirtù in difioluere leuentofità. ma poi 
I facciate qùeflo empiafiro. 

Vigliate eguale quantità di fauina, flecade, 
I ammoniaco pnoce dicipre(fo3piretkrotmagiorana, 

condumenoyfquinanthoy & cinnamomo. cuoceteli 
in acqua per una buona peg^ayaggiugnendoui al 

la fine un poco di catioreo y fauina , &eupborbio 
poluer igeiti. quetìo empiatiro{caccierà la uento 
fitày&la humidità ad una bora, fimile al detto è 

ilfeguente; 
: Troviate una oncia di fior ace liquido filtrottan 
io di cofio3& di calamo aromatico, & di fauina : 
una dramma di euphorhio3&tanto oglio nardim 

che conofciate affai. & operatelo. 
Ouero prendete pari quantità di colamento $ 

pulegio.firiga.no fi aruifiumino farina di lupini 3 fk 

me dilinoy& fiengreco tutti infume mifth&in* 

corporatit& ufatelo. 
KK 



Il puzzo delle afcelle come fi rimoua. 
- »AIla fine,fe alcune di queflc cofe non fardpy0m 

fittofacdafi un cauterio, rimouendone la burniti 
tdi& facendo àura la parte molle. 

La quarta Co fa^be è cagione digoboper posie 
ma mta;ha la fua cura nella prima parte.però k 

[daremo che in fimile termine quale è la cagione^ 
tale [ano le medicine. 

DELLE ASCELLE. 

11 puzzo delle afcelle con che modi 
fihabbiaa rimouere, &iti- 

durui foaue odore . 
Gap. I. 

0 r la prefente fatica è non 
folo a uoi. Donne, conuenien 

tejma aglihuomini ancbch 

ra:percioche ninna cofa tra 

uo, chepriua l’huom della 

compagnia,& fta da altrui 
fchifatO y che per putirgli il 

pato della boccacci nafo,&pu’%garli leafcdle,o 

altra parte della per fona perfudore,oper humori 

forrotti.onde uenendo allaprouifione 3fateui que 
fio bagno. 

■ "Pigliate foglie di mirto,. & cuocetele in ulne 

bianco garbo,,e calato la ter%aparte ui lanate Jre, 
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gandoui con le foglie. il chétoglièràilfètore.non fo 
% delle afcelle jna di tutta laperfona. 

Lo alume[caglialo}lo guccharino, & ogni al- 

irò difciòlto rimane raarauigiiofamente il [udore. 
ma ne lieua il puggo delie afcelle, de'piedi, delle 
manidi tutta la perfona la feguente acqua. 

. ‘prendetedue lire diacqua rofaiuna onciadili 
iargirio d'argento,una dirofe feccbe: quattro drà 
me di garofali: una di anifì: dué di coriandri : una 

di cipero: èrma di belga ino.pesiate le cofe,cbe ne 

hanno Infogno: poi inferme tutte le incorporate, fa 
tendale bollire alquanto.appreffo colatele, & ba- 
gnatcui U,dqusfadi meftieri.manderd uiailfeto 

re,& uilafcierà odorefoauifimo. — ■' • ' 
' ■ si compongono certi paflelli utili a eio in que-r 

ila gufa. temperate Ut argino d'argento con ac~> 
qua rofà,nellaqualefia difciolta campbor,a, & fa 
ichepaUellidiquali coprite con foglie di rofe. & » 
poiché fi faranno-ficchi all'ombra ; ufateU diffolue 

ione uno in acqua rofa. 
■ Se ui lanate effe mite le afcelle con umo, nel 
quale [ebollita nocemufcata, omace : mero in 
cuifiamdijcioltitregrani dimufchio Ripartirà 
ilpU7Tore,lafciando grato jfirito. 

Et, quando ilfetore procedere da human cor¬ 

rotti ; faria ottimamente fatto purgami il corpo 
da quelli co pi loie cocbie/)fetide,o pur stomatiche. 



' DELLE B BsA C C l t 
mani, & fchiena * 

E braccia> chebelle 
addimi demo fono affai gr0r 
fi> & lunghe fecondo laprot 
portione del corpo. onde di- 
fiarono franamento in quel 
le donne, che per parer gran 
diportano specoli alti: per, 

cioche tanto dèue effer lungo il corpo guanto fono 
amendme le braccia aperte : & tanto le braccia 
aperte guanto la lungheggadel corpo. chefe al¬ 
trimenti farà ; tutta la per fona farà detta jj>ro~ 
portionata . Et perciò ben dice lo Miotto di 
oleina. 

MoHranle braccia fua mifuragiujla. 
Oltre a ciò debbono ej fere candide y morbide > 

iìlicate, & gentili'ycome fentono tutti i Voeti, 
Le manifiano lunghe fattili genere, polite, & 

fem^a. uene apparenti,gra(fe}candidet &uemi- 
glie alquanto, &fungia ftmili a perle orientali. 
La onde il Tetrarca di quefle fauellando nella 
Longone. Si è debile il filo dice. . ; M 

Et per pianger anchorconpiu diletto 
Le man bianche fittili. 
Et le braccia gentili. 

Etto nofo della medefvmct oleina parlando* 
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; & la candida man jfeffofi ucde. 

Lunghetta alquanto, et di largherà angufta. 
Bone ne modo affare,ne uena eccede. 

- Ma di tutte quelle parti, che fi conuengono a 

bella mano ,fonocopiofi ipoeti.&trappaj]ando 
atta fchiera,effa farà morbida,&mga a uedere, 
& toccare .Horahauendo tioiconofciutelecon- 

ditioni della mano, adinfegnarea quelle donne, 
che cofi fatte non le hanno ci dijporremo coft. pri¬ 
ma òrdinaremodamano fcn^a male alcuno,curan 

do quelli,che fono a lei prcprij,& che, noi facendo 
guadano l’ornamento uoHro. dipoi uerremo a ren 
dere quelle bette,& uaghe fecondo,che debbono ef 

Jere per natura loro. 

Le crepature delle mani nate per 
freddo,o altro accidente co- 

t. me fi guariscano . 
Cap. I. 

M mattina, comekuateuifiete 

del letto, cofi uoi ui~ bagnatele 
crepature delle mani, & delle la 
bra , & della faccia con faliua : 
dipoi ui ugnete con grafcio di ani 
tra , & di gallina infieme dif- 

fatti,& ridotti a forma d’unguento. / 
- EtSe hauefle cara qualche untione, che odori-, 

' KK iij 



Come# guattite le crepatriré delle 
fera ni rendefje quella, & fana,& betta ad timi' 
ra ; fatem fare alla fetiaria la fegumte. 

alquanto-di mafiice,di oglio rofato, &cHcerab~ 

ca3& infieme unite fe ne faccia unguento: che ol 
tre alle uirtà predettefubito uiguarirà. 

%ato il mefchiate con^chiaro di ouoMi chebagnm 
done le mani crepate,o li labri, o il nafoto pur qua 

lunque. altra parte da fintile male afflitta., uilfe 

tafana:feniche ne haurete perciò le. mani, 
uifobelliffmo. 

Sono di quelli , che abbruciano gufa di ojlre. 

che,& della cenerefénemettono fopra.da che ne 
hanno la fanità,&fubito. 

T oglionoanchora mafie e , &con nino bianco 

nericato,, ilmefcbiano, &ne. bagnanolejrmìy 

& la faccia, onde in due, otre mite il piu fono 
libere. 

Et , perciocbe le mani 3 fi come le labra Slamo 
in continuo motto 3 faria benebbe uiguardajìeda 

ujarle.ilchefi deuefare anche delle labra:perdo~ 

che il continuo parlare, o ridere incrudifee le fifa 

re si ,che non ci hanno poi luogo le medicine: ani} 
ne ho io ueduto alcuna3laquaie3 percwcheper non 

curarfene fempréfoHeneua quello afanno fu bifo 
gno far fi far e un cauterio, et no fengagràdifìrM 

fatica de*medici ritorno a.finità ma dpfopvfito. 
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'Pigliate igual parte di Ut argino cfargento, di 

mirrba,& digcngeuo: liquefatti in fottilifiima 

poluere con alquanto di aglio,& di cera nuoua fa 
te unguento . ilquale quando adoperare uorrete; 
bagnate prima le crepature confidimi appreso 

con una fottil peggi ui ungete in tanto, che tutto, 
il luogo malato ne fia coperto, tenetecofi tutta 

notte,et la mattina uegnente ui lauate con acqua 
tepida.guarifce nonfolamente lefijfure delle ma- 

nf, ma delle mammelle per grandi, che elle filano. 

& oltre a ciò ui dona la carne bella ,& chiara, 

molto. 
*Prendeua una donna fbmola, et peli di codadi 

caualloin uguale quantità .li metteuaad ardere 
fiopra uno fieno da fuoco, quindi mefcolaua ta ce- 
nere con meìleffumato .delquale fi ungeua few* 
& mattina, & in pocho fi guariua ottimaméte* 

I porri, che nafeono fu le mani, o in 
altro luogo della perfona,con 

che cola fi mandano 
uia. Gap. IL 

"1LJ ^fNNO fatte affai donne molti prouedi 
JL JL menti,accioche i porri,che loritengonofo- 
pra le mani fi dileguano,&uadanouia. & (peffie- 

mite fi fono faticate in nano: percioebefife bene 
%egli hanno efiirpati ; tnttauia uì fono rinatim-, 

' * ' xg un 



I porri come fi mandano uia 
de effondo noftra cura come dell'altre cofe è fi at 
di moftrarui alcuna maniera di confuciana 1? 

impedire il ritorno loro; a quella co fi m’app^ 

Cogliete adunque foglie di apio rifa & pefi^ 

tele diligentemente.poi ne canate il fucco3delqud 

ui bagnate il porro jpejje uolte t & fe ne anderà 
in brieue. 

Similmente pigliate ficco di cocumeri afmini 

& toccate con quello il porro molte fiate: perdo- 

che fi diftruggerà fubit amente :ne piu ritornerà. 
ppreffo naie lo Herco di pecora [temperato 

con meìle, ungendo fi poi iporri. & del tutto gli 
ammagga. 

Oltre a ciò poneteui[opra alquanto dicanthet 

ride, ma guardate di non offendere l'altra parte: 

che l’andrà confumando a poco a poco. itcbe farà 
in poche bore. 

D oppo quelli il latte di foglie di fico è marni- 

gliofo, bagnandofene jpeffe mite il porro. 

Qjiindi pigliate il coperchio £ muffe,vncuì 

fia flato dentro aglio : ilqual coperchio fia tutto 

mtuofo. & di quello ne accendete alquanto coti 
lo fuoco ardendo fateuicadere le gocciole del gra¬ 

ffo yche rìufciranno dequali fenga alcun dubio 
difettammo % adoperando! uoi , i porri in fochi 
giorni. 

Lauorafi un acquafiaquale eflingue3&caccia- 
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ualorofamente i pompali!, panne yet macchie >cre 
I pature,cbe filano macchiate,& leua i peluche no 

\ ritornino ma’* & è quejìa. Togliete quattro in- 
ghiflare di acqua di fajpone bianco: una lire di ce- 

t nere di ceno : una di Ut argino: ratina di calcina 

« urna : me%goncia di fale armonia o, & tre di ui 
? trioio romano. le quali tutte fate bollire tantoché 

non rimanga l'acqua piu, che meringhi tiara. 

ì dipoi la colate, & feru atela, hagnandoui%doue ui 
piace : percioche farà gli effetti contati. 

Tiu ageuole medicina è,fe bagnate dragagan 

to in acqua forte, & con quello m bagnate i por- 
ri:percioche fi dilegueranno in breuiffimo tempo, 

il mede fimo fi può fare con un poco di bombace 

prefo con lo fide, &- bagnato nell'acquafòrte toc 

care i porri, alla fine tutte le cofe, che fanno cade 

re i pelane mandano uìa i porri. 

Le uene grofife delle mani come fi 
nafcondano in modo^che 

non appaiano. 

Gap* iii. 

TUA Valtre cofe, di che ne deus effere pri- 
ua una bella mano tfono, come fi è detto f 

le uene, lequah a nim partito ui fi richieggono, 

quesìe sortiranno dileguando in tal maniera. 
Fregate ui ogni giorno le manifoaueméte con 



Le uene delle mani corne i! nafcondmfe 
alume di fece bagnato in alquanto di acqua 

poi che le baurete fregate ; lauateleui con icZ* 

calda, quindi le ui ungete con unguento di cera 
fa,o con altro fumile. 

Similmente pigliate un oncia &mggadice 
ra : tre di ter mentina :due & me^a duncenfo 

& altrettanto di fiengreco : tanto di maflice :tre 

grani o quattro di muschio, diffoluete la cera, & 
la tormentino, in uno pignatto piccolo nuouo\il. 

che fatto, u aggiugnete una lire di oglio commi, 
ne. come comincierà a bollire ; entro ui Ihr- 
gete il maflice, lo incenfo, il fiengreco, & J0 mi 

febio fatti in poluere. lequali cofe ben disfatte 

& incorporate colate in alcun uafetto di uetrojt 

serbateloui . quefìo unguento è mirabile non solo 
al presente bisogno, ma a cacciarne le panne, & 
lelentiginu 

- il-panaricio, che nafce fotto le, 
nngie come fi guarifea. 

Cap. IIXI. 

^anaricii fono alle 

ij fitSSj uo^te tanto maligni, che no 
ebe mortificano £ttngia,m 

Wg&M rodendo fouente dznnoca- 
gione di perdere il deto. & 

perciòfdoue limale [offe, in- 
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fìpportabilè; furia neceffario di tau are [angue, 
purgare il corpo, diminuire il cibo, er tali altre 

maniere p attenenti alle pofteme'* battendo, non¬ 
dimeno riguardò allecirconflange.dipoi procede- 

' te a rimediijlocali-. quale è il feguente. 
' Tenete primieramente il deto in aceto ben cal 

! do,& nel0 empiaflrate con farina d'orgo, & 
; aceto, onero pigliate uguale parte di balaufli, 

! olibano, galla ,- &aloe, & pefti con meìle in- 
ì corporate> & tifate,&,fe.pur andaffe man- 
' ti il male, intanto che non fojfe per dijfduerfi ; 

1 faldate up fico [ecco ben graffo.. &, quando co- 
| mincia a liquefar fi ; 0 uel ponete fufo, 0 tuffato in 

latte di donna prima uel legate , altri fogliano 
un pochetti) di lardo ueccbio ,& il. pongono fatto 

le cenèri calde involto in una carta : ’ & quindi, 
tratto uel legano. matura fi il panaritio ', poi con 

un'ago fi fora la pelle tanto, che n'èfca la marcia. 
doppo quefio mafìicate grani di lente , & alcu¬ 

ne foglie di rofe,&- fufo le ui pónete, &fo-. 
pra quelle una pezzetta bagnata ih 

umo bianco alquanto gai-bo. al 

la fine fò farà. bifognò ; 
' mettetevi un poco 

di aloe , & 
tncen- : '• 

fo polusrigati, & 
j ■, guarirete. 



Le iingie maccate,& pefie per alcun acci¬ 
dente, & chediuentano nereperlo 

langue morto, con quale nia fi 
pofiano tornare nel Tuo 

primo fiato. Cap.V. 

E V e r ifiiagura ui farà cada- 
tofopra ad un deto pietra,o al¬ 

tro,& dubitate di perdere l’un- 
gia}o di fmamrla del fuo colore; 
prima poneteui f opra uno em¬ 

piasiro fatto di foglie di mirto 
pe8e,o di foglie di pomi granati, dipoi fateui uno 

ceraio di grafita di gallina, & di oca con aglio di , 

cbamemilla, o di giglio, onero di anethoffogliono. 
metteruìalcuni cera, nuoua incorporata co umo. 

Ma,doue il luogo[offe pieno di marcia,odi,fan: 

gue morto ; diffoluete folfo, & con quello fi me- 
fibia fienodi capra,& legate fopra, ilche douete, 

mettere in effetto ; quando le raccontate cofe non 

giouaffiro: ma,a mio gìudicio,non ue ne trottere¬ 

te ingannate . bora , perciocbe io non intendo di 

e fere troppa lungo in queflaparte fui dico, che 

tutte le medicine buone da cacciare il [angue mor 

to,che appare alcuna nolta fopra la faccia, & in 
altre parti della perfonaffarannomolto gicueuo- 

li al pnfente. credo di batterne fatto particolare 

ragionaméto nel tergo lib.però là uen andrete. 
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•Pur,affinché quefio luogo non paia piupou'ero 

che gli nitri di rimedij <& che il male non ne fio. 
bifognofo ; ui foggiungotcbe la ceranuoua con poi 
uere di cumino, & di co fio ridotti a forma di un¬ 
guento fono ottimi a rifoluere il f angue morto, et 
la marcia. 

; il grafito di anitra, o di orfo mifli con eupbor- 

bio polueri%ati farà le medefme operazioni • ma, 
1 doue per alcuna delle dette maniere non potrete 
’ rifoluere il male ; uedete di forare lungia co quel 

piu deliro modo che fia poffibde. & co fi ui deli¬ 

berante. 
I r,av,v,-r -, : 

Leungie diuenute gobbe, & torte 
, come fi riducano alla lor for¬ 

ma. Cap. VI. 

T p VR quello difetto leua l’or¬ 
namento alle mani; però egli fa 
di misteri di prenderuìprouedi-. 

mento# . 
Vrimieramente adunque hatie- 

te a purgare d corpo dalTbumore 

melancbolìco con pilole di fumoterra ,ohiera di 
Ruffo, o ftmiColire i pefcmbe la melancbolia è ca 
gione di di ficcare le parti uicine sì, che quelle poi 
fi torcano, & inarcano fuor di mi fura, dipoi unge 
tele con grafeio di pecora ; o pur con acquajn cu 



Vngie rotte come fi curino. 
fia bollita carne, o capo di pecora. 

Vale ,& opera il medesimo il diachilon fèn^a 

gomma. &, come le ungie faranno fattemollit 

con piatire picciole di piombo legatet & acconcie 
le ritornate alla fua prima forma, 

Le ungie fefle,& rofe con che fi Riab¬ 
biano a guarire. Cap.VII. 

GL1 M° Muieneychek 
* K» ||g| ungie per dar lor qualche 

Mi fatica fouercbia,fifcorq. 

filili no,fi fendano,^ fi rodano. 

onde,accioche no appaia q- 

fiabrute^ga ad alcmabsl 

la mano ; chinèbifognofo, 
Deue pigliare diachilon, & mefchiaria co aglio 

di mandorleiOglio dibeen,matlice% <& uuapaffa: 

& come uno empiafro tenerlo fopra lungie Ac¬ 
quali. cofe tutte infieme, & anchora cìafcunaper 
fefaranno marauigliofa operatione. 

Fafìi ètiandio alle ungie rotte empialo con fe 

me di lino3 & con melle oltre modogioueuole. il- 

che adopera pur il feme del nàtitifeh con melle 

L’acqua (liUata dcWberba detta lingua ài ca¬ 

ne fana per fi fola mirabilmente le figure dell un¬ 

gie, & fa qneflo non alle creature immane, ma et 

cauaUi> è la miglior medicina del mondo, 
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Le vngie leprofe/corzate, & brutte come 
allafua uera difpofitione uen- 

gano. Gap. Vili, Ef Óko tratti da quefla òpinìo- 
| ne alcuni medici, che le mgie le 

l! profe,& corrotte non fi pojjano 
j! guarire. & perciò confentcno, 

| che fi faccia andar uialagua-. 
jila, & che s adoperi, pèrche ne 

nnafca.no di fané, ma auanti chè a ciò fi proceda; 
douete porre ogni ingegno perche guarifca. 

Vero prendono alcuni pece; &son cèrala dif- 

foluono , & come unguento la tifano .da che fono 

fejlitMtia fanità in picciol tempo. 
Il ferne del cipreffo cotto in aceto uoglio- 

no y che fia del ifteffo ualore tempiaftrdtò /òpra 

le mgie. 
Togliono anche medolla di feme di oliùo felua- 

iico y & con Un poco di farina, & di ajfugna cura 

no quelle. 
Similmente prendono alilo, & il peflano con 

lombrici,cbe nafcono in terra,et empie stratene le 

ungieguarì[cono ottimamente,& in brìeue. 
^dppreffo queflo pigliano feuo di capra,et con 

fandaraca il peli avo,& incorporano, di che poi fe 

ne ungono con feliciffimo fine. 



le ungie fcorzateuicino alla radice lor0; 
& la carne Coperchia ,ched'intorno * 

ui nafce , come fi habbiano a 
curare. Gap, IX. 

Gv-ar i R E le Scorge, chefile. 

IKìllS uano dalle ™dici delle ungie, to- 
glicte aceto fa, &peHa la!ìen- 

dete fiujo la ungia guadarne- 
ro/a cuccete in aceto, &poik 

**” adoperate. 

Ogni (fede di lapacio,o cottoyocrudoè ottima 

a rimanere le fcorge delle ungie> c-r ogni brutte^ 

ga loroipur che [opra ui fi tenga ale ima uolta le¬ 
gato. . ' 

Ht,qualhora crefca la carne intorno all’ungie; 

pigliano alcuni latte di titimalo, & ut ne fliltm 

[opra qualche goccidadaquale ne laporta uia, 

Molti hanno effe-cimentato questo,che lofter- 

co di pecora pojloui[opra,ne la con fuma. 

■ Trcndefianchora igualmentefale,farmi'or 
%oy& cojlopoluerigato, & con tanto motte,àe 

fiaattoa foflenerli mefthiano : & poi ne empi* 

Strano la carne.che fi uuole mandar uia. ma dj>M 

de chirurgici abbruciano alume di roccay &f»l- 
uengataiaSpargono fu la carne, che intendono di 

leuarejiche uiene lorfatto ottimamente. 



libro Quarto. 16$ 

le ungie,che per fe medefime fono cada* 
te o fono fatte cadere che uia fi hab 

’bia a feguire, perche rinafcano 
piu beile, che prima non 

erano, & come fi ope 

ri, perche cada- 
no.Cap.x.- 

Jt, dotte egli fi conuengafareca 

dere bragie per qualche màl&S 
che quelle habbiano: onero je per 
ifciagura hauejfero nceuutaper 

coffa, che ne le hauejfe portate 

uia ; hauete a tenere alcuna deiè 

, le feguenti maniere : accioée rinascano piu belle,, 

.■òrfane* ' ' ; '■J ’ . 
Terche cadano V ungie guafiepfotte ,opepe; pi- 

%momo,&iantomelle,che fia bacante a metter 
ìuno, & t altro polueri^à.empiafir atenei un- 

già piu uolte,& caderà. 
llche faràyfe togliete fece di nino garbo, & la 

brufiate.la cui cenere me filiate con gomma dì pi 
no, & ne ponete fopra quella. 

r L’attnplice è fommamente commendato feti- 

oca fare alcuna ojfefz,da efiirpare [«agiato cotta. 

q cruda che uifìa ella empiaftratajujo. 
LL 



Vngìe fcorzate come Jì curino 
Et, poi che farà fatto molle l'ungia:ìlcbepmt 

te ageuolmentefare con butum,ungendonela-tL 
gliate oglioyo unguento rofato,&con quello ìnm 
forate cantharidi &fe ne andranno. 

il uifchio di quercia miflocon arfinico è molto 
efficace a fare cadere l’ungia leprofa, & corrotta* 

fefopra ne terrete impiantato.alcuni rnefcolano il 
uifchio con arfmicói&Jandaraca. 

Ma li medici eccellenti in chirurgia ne le fan. 
no cadere, & poi rinafcere in quella maniera. 
Tettano uua pajfa con oppopdnaco, &a gufa 
ctempiattro ne pongono fopra l'ungia. laquale, 
come è caduta; infondono dattili in uino bianco, 
olimatticano: &appre[fo glittendonofopra.il 
luogo, doue era l'ungia , & uannoli mutando 
quando per fefoli,. & quando con oglio rofato ac- 

Qompagnati♦onde , poi che farà rinata : 
laquale per fè medcfima il piu ritor¬ 

na ; uanno fortificandola con 
unguento fatto di uifchio 

, calcina, & fapa. 
& crefce \ 
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Le macchie bianche, & di altro co¬ 
lore, che fi ueggono alle uolte 

fopra l’ungie come fi pof- 
fano rimouere , che 

neirauenire non 
appaiano . 

Cap.xi. 

Emaccbie\chefi generano neh 

V mgie,ancbora che non offenda¬ 
no l'operenoslre, tuttauia,per- 

cioche fono brutte a uedère; ren¬ 

dono dtrefi la mano poco borre- 

mie . la onde le lauaremo quindi 

come cofa jpiaceuole^&cbe nuoce agli ornamenti 

dì una uagamano. 
‘Perche dijìrugge que' fegni bianchi, che (pefjo 

con loro crefconoja medolla,laqnaie e dentro dal¬ 
la oliua matura confarina,&grafciodi toro mi- 

Ui,& empia(ìrati,o fregati,& unti. > 
Lapecefecca,cbe ritiene alquanto di uifcojita 

miflacon. cera disfatta , & fide ben trito ne Ti¬ 

mone i dettifegni in brieue.ma altritoglionope¬ 
ce bumida,&la mefcolano con mirrha, h,cbeja i 

medefimo. 
Il_folfouiuo trito,& incorporato contermenu 

namddauia}ungédo3ifegni.egli è uero3c eu g. 
Li* H 



- Delle ùngié 1 
pungono alcuni alquanto di pece, & di acetoS 

[opra il fuoco riducono tutto a forma di tenero» 

guentoft d'empiaftro:perciocbeeffo penetra moli 
piu3 & confuma le cagioni deUiì[egnÌQ& jdoue 

l'ungie fianotener e ; ne confuma ogni brutterà 
loro, & le fa crefcere ragguardeuoli molto. ^ 

Laudano certi la femen^a di lino fatta in em- 
piafiro con cera., & melle :&altri con cera foli. 

<&nel uero conofciamo indetto femeproprietà 
marauigliofa a queftoferuigio. 

Finalmente,fe con ninno de* mofratimodipo- 

tefie cacciarne le macchie ; prendete una parte di 
uifchio di quercia: quattro di cantharidi rmegga 

di tappa: megga. diarfinico, & aceto tantoché 

hajli. & fatti di-tutti una forma di unguento, lo 

uiponete fóprajlquale rimouendo l'ungia; ui ri- 

forgerà netta,fona, & bella,feguendo,le uie di- 

mostrate, ma farebbe benfatto , che per maggior 

aoHrapcurta hauesìe la porta di qualche itala 
iechirurgico, 

Le ungie fìnorte , & fluide come (ì 
dia lor colore belio,& genti¬ 

le. Gap. X 11 . 

SE per qualche difauentura ui conuenijje da- 

re color uiuo alle ungié; pigliate fmerigliò, et 

cmabrio, ìgualmentepoluerigati, & fregateli* 
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mette, ma prima con alcun uetro le nettate bene, 
poi con uno fitte coperto di panno, ofeta tinto 

ingranaste- bagnato in olio di mandorle amare ni 
ungete quelle. &,fefofie uaghe di bauerle lucen¬ 
ti fcome uno freccino ; fregatele ottimamente con 

tripolo poluerigato. & appreffo nettatele dili¬ 

gentemente. 

Le mani come fi facciano bianche, 
morbide, uaghe, & dilicate. 

Gap. X I Ti¬ 

ro r A, poi che hauretepurgate le 
\ mani da ogni immonditìe facil¬ 

mente ne otterrete ogni altro uo 
Uro piacere: percioche molti ri¬ 
medi al prefente intendiamo di 

‘ moslrarui : liquali uiprederan¬ 
no quelle candide,morbide bilicate , & bette fuor 
di natura, però difendendo a quefla fatica 

Dico, che,fe miete nettami le mani, & farle 

teteinfucco di limone a dilfoluerfi. m quefto me% 
%o tempo riducete la metà dette por cellette mpe- 
fòdi guccharo fino, & altrettanto dialumedi 

rocca, la mattina,quando ut hauetealauarele 
mani'}t agliate un limone per meg£p>& frreme e 
ne ilfuccoy& in luogo di quetto3chen haurete ca- 



ternani come fi faccino buche, & ! 
««to,mpmeteìHello,concl,ebaueedl?j?': 
mceUette,&effe ^cbo^mefihundomZ't 

sto artifìcio con acqua pura. donde ne bauml 

mani nette da ogni macchia, & Uaghe.qiuiS 
all animo ut e; potete ungerui con alcuno dedì 
unguenti > o calciami in mano un paio di 

%££*-*# > cbe\ raccontaremo in qUes{Q 

, fMÌMeiCke tendile mani piorhide, bianche 

w c in piacere ai tardo alatone- 
Sto :& il macerate in liffìa perfetta per tre dì & 

mnotti, mutandoperò quella ogni gkm due 

. odue 
cipoUe di giglio bianco cotte alquanto fìttole ce- 
non calde, dipoi, peHeildiffoluete in uno pinato 

piccoloy & lafciate bollire^ mefchiando tanto, che 

„ a ...—3traltracofa 
$?jia 171 acqua fredda: & appi effì lauatelo,cam¬ 
biandomi acqua cinque# fìi uoltezhefarà fatte, 

ìljerbarete in alcun uafetto di uetro. di che m u- 

gnetele mani;quando andate: a, dormireret la rnt 

lina uilauate. nel moda detto manti, & pei ui un 

getedacapot&mettetemiuofirì guanti. 
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Si fa uri altro modo per lo inuerno, che confer¬ 

va le mani belle fen^a alcuna di quelle umide?? 
Xe, che por tali freddo , & nonlelafcia crepare . 

-figliate di quel grafcio, 0 feuo di capretto, che è 
attorno a rognoni. &netto da alcune pelli, che ui 
fono per entro, ilporrete in acqua rofaper uno ,0 

dui di, & altrottante notti, mutando l’acqua piu 
volte.appreso lipeHarete in mortaio,& lauare- 

te pur con acqua rofa alcune fiate, ilche fatto con 

alquanto di cera bianca, & di mufchio, o 'ghetto 

per darli odore il diffoluete in uno tegame di ter¬ 
ra cotta uitriato. & disfatto che farà, habbiate 

piccioli fcutelini con acqua rofa ,0 altra odorifera 
dentro, & in ciafcuno buttante di quella untio- 
ne.quindi tratto il ui conferete inboffolo con car 
taintornoiche dura lungament erogai di migao 

re.&come uonete ungerui le mani 1 con coltello 
nera(bate,&ufate:che uedrete cofa mirabile* 

'Per la eftate ferie compone uno cefi. Prendete 
ozilo di mandorle amare, & lauatelo ottimamen 
te,& molte mite con acque odorifere,et maljima■■ 

mete con acqua di uiole.dipoi il borirete in una pi 

gnatella co alquanto di cera bidca dètro: fioche 
preda forma d’unguento, et co qfio la. eftate ut u 
gete le mani mettèdoui appreso iguaiule ui terra 
morbide,et nette sì,che il fole non le potrà notare» 

Vfafi ma lauàdacofifatta.Tighafitartarodi 

nino bianco, &inuoltoinftopp a humidafi lajcia 
L L ini 



le mani come fi facciano bische e uà u 
fitto le ceneri calde tantoché dmentinerrac 

è uno carbone.apprejfi quejhjìfitinfo&^e °P 
quale ji deue forre in alcun catino di terra uitr' 

tofiprafone doni tannacqua, quata cape nelcat• 

no f uno dì,et unamtte:etpoi colarla tunaimhi 
ftara.da capo tornafi a Porre acóua. , 
r^r «« u colateci 
la cotata inghifiara.tienfi tre uolte quefio ordine 
et finalmétp. ì.n(tpmì> ra c  ^ 1 * utqueji fanno panare 
f un pano, & ferbdji,di quefie lattandoti le mani. 

Et, fe bauejle caro alcun faponetto ottimo a 
nettare le mani , & a farle bianche; togliete m 

lire di acqua oliuetta: una dramma di frigóhardo 

& una dicamphora:me^a lire di acquarofa: 
nelle acque fiianfi.per dodici bore la camphora et 

lo frigo, poi fremute,gettatele uia> tifiruandoui 
tacque, nelle quali dijfoluete due lire.dtfifone da 
mafchino f er otto buone bore, apprejfi le fate boi 
lire in alcun, uafe nuom fino a tantoché la mate¬ 

ria diuéti frejfa, in quejlo mcTgo tempo in acqua 

di fiori di fam mettete tre dramme di dragagan 

to,& fiatati una notte,nel pefiate tanto, che uen 

ga ben bianco , ali bora 11incorporate colfifone, 

et formatene o patterò rotelle, come piu uìè difia 

cere: le qualificcate alfole> ungendole ognidì con 

grafito di oca. ufatele poi ; che ne uedrete mar a- 
tigliojò effetto, 

Fajfi in altro modo odorifero molto ; & qite* 
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fio è. Che pigliate quella quantità di [apone cova- 

tnune,che ui piace : ilquale tagliate minutamen¬ 
te & lafciate,che per otto giorni fi fecchi all'om¬ 
bra. poltritatelo poi,& pigliatene lire una con 
quattroncie di ireos: tre di fandati : tre di maca- 

lepo : & fei di farina d'amido,& infieme le pe(la 
te in mortaio. nelqual tempo ui aggiugnete una 
oncia di Borace liquida><& oglio di belgoino a di- 

[erettine, pestando tuttauia. & nella fine pone¬ 

teti quindici caratti di mufihio, & òtto di iibet 
tOy facendone apprejfo faponetti: Itquali fpirano 

foauijjìmo odore > purgano le mani da ogni rnac* 

chia,& le fanno candide. 
Vnaltro perfetti fimo fi compone co fu Trotta 

te una lire di alume di feccia : laquale fia della mi 
fliore & piu bianca, che battere fi [offa . & po¬ 
netela nell'acquaineUaquale fia flato un pochetto 

di calcina,per una nette* la mattina cogliete quel 
la parte dell'acqua,che fia piuchiara,& lamoica 

tela. doppo quello Subbiate fapone damafchmo 
ben bianco, & netto, & radatelo fottilmente m 

uno catino. neiquale ogni di gettatem deU acqua 
lambitala tanto guanto il fapone può nceuere,di 
menando con uno bafione. # quefta manierater- 

nete ogni dì fino a tanto, che U fapone non uoglia 
acquAcheaiThoraJkafam 

"Ordinali parimenti una pajta por fate velie 

mani in quifiaguifa. t0&*' ****** A 



ternani come fi faccino bi'ache&uaer 
me di melone, difetto di ^ucca, pignoli{enarri 

amme dl per fiche con le fùe fcorze didentro 
& farina d'orzo dequali tutte*cefi ‘pettate & 
mèfolate con una lire dì m elle,che non fìa troppo 
duro. di che iti fregate le mani, & appreffluì 
lanate. . 

Vfiamo una poluere, laquale netta, ©• fa bian 
che oltre modo le mani. & fafii cofi. prendete fei 
onde per parte di farina d'amido, di farina di fa- 
ua, farina di lupini, farina dì rifi, farina di fafi- 
liy&farina di ireos . & queHe le crìuellatefòt- 
tilmenie,& mefibiate infieme. & quando ui la¬ 
nate le mani ; toglietene un pochette, & frega¬ 
teci ; che n baurete il uoHro défiderio,&ffetial- 

■ mente , fi ni aggiugnete mezzfilire ài farina di 
mandorle aditi, & due onde di dragantbipefiì 
con farina d'orzo. 

Ma a chi fi diletta in ontioni prenda quattro 
onde di oglio di mandorle dolci, & con alquanto 
di cerane fàccia unguento, egli ì,iluero,che,fe la 
itatelo agito tunto,che diuenti ben bianco,&ap- 
preffo faldato con un poco di cera né formate un 
tione-; farà mólto meglio, aggiugnendouì una 
dramma di campkora: per cicche ut renderà le ma 
ni morbide fenza comparatione. 
.Et a preparare un bagno, ponete a bollire in 

uguale quantità di aceto & uino bianchi, radici 
di ortica i di che ui lauate le mani In fera andai- 
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do in letto,& la mattina ui fregate con lo mofira 

to fapone,, & acqua frefca. haurete da quefio le 
mani candidarne. 

Il mede fimo mi uien dettoycbe adoperano le ra 
dici, & foglie d'bedera cotte in acquagufandone 

la decozione. 
Laudafi fommamente quefia pafia,che a farla 

fi toglie un oncia di radici di ireos tenere ,& bian 
che : tre di radici di giglio : & una di ^uceharo 
fino, purganfile radici , & fi nettano diligente- 
meni e, quindi fipettano in mortaio fino,che bab- 

biano fembian^a di pafia. & in quel tempo ut 
spargete il %uccbaroyet da capo pefiat e tanto, che 
filano fatte uno corpo. di quefiamaniera di cam¬ 
po fiitwneiii fregatele mani, & rimangafi fopra 

quelle fino a tantoché fentiate tirare la pelle, al- 
l’bora m lanate con acqua fiefca,& metteteui un 
paiodi guanti, che ui rammorbidìfcono ternani, 
da quefia pafia ui faranno damate le (mani bian- 

cbijfime,& beile molto. 
Ter nettarelemani trottate una lire di man¬ 

dorleamaret lequali pelate, & pettate mmodo, 
che uengano come pafia.fati0 quefio babbiateap 
parecchi ato tanto fapone faracinefio,quanto è la 
grofierradi unouo, & tantafenape,come cape 
in uncocbiaw iliquuii pe fiate bene tnfieme. alla 

fine me fidimelapafia delle mandorle, & 
Uredimelle conia fenape, & col faponepetti,i&- 



le mani come fi facciano biache e i 

datolor un bollore,formatenefaponetti:liqUaiifì1 
tre che nettano le mani,le fanno morbide,L 

didefenga comparadone. 

adopera il mede fimo, <3r è molto odorifero il 
feguente detto faponetto negro. Vigliate tre onde 

di laudano:quattro diflorace calamita:due di bo~ 

nmio, poneteli in un mortaio di bronzo caldo 
col pefìdlo caldo.peflateli tanto, tk «e» ml 

h,&hqmdùpoiui(fargete fópra due onde dillo 

race liquido mefchiato con alquanto di acqua ro- 
fa: dieci lire di fapone in poluere: due onde di za¬ 

ffali poluengati ; due di maflice diffolto in odio 

di pie a,o di rofe damafehine, & incorporateli tut 

ti infieme. <& fe-perauenturafoffe troppo duro ; 

gettateui un pochetto di acqua rofa. ... 

'Poluere da mano ottima, & perfetta. Trotta¬ 
te fei onde di ruchetta : una di ireos,& una di cu 

minella : rnega di alume di feccia detto in alcune 

contrade fiore di faleiuna di guccharo càdidot una 

di dragagato: un fcropolo di cdphora : tre onde di 

pignoli, & altrettanto di mandorle pelate col col 

fello megpfoncia di medolla di pane bianco:et due 
di fapone. rapi fi prima il fapone, & tengafi al fo 

le per un giorno, & peHificiafcuna cofaperfe: 
poi s incorporano, & ferbanfi in alcuna inghifia- 

rabenferrata. di detta poluereufate lauandoui 
le mani : che ne uedrete grande opera. 

Vntione per tenere le mani bianche, & morbi 
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de, fi compone in quella gufa. Habbiate tre àrd¬ 
ine per parte di oglio di tartaro, di ogliodi mador 

le dolci,&di cera bianca: lequali co fi disfacete in 
un pignatino nono uitriato.dipoi ui mefcolate due 
dramme di mrrha: & una di maftice eletto ridot 

ti in poluere. & di quefìo in altro uafe,nelquale in 
acqua rofa,fondete. quiui tante mite lanate, che 
diuengabianca fecondo il cuore uofìro,mefchian- 

doni poi mufchio,et camphora,o ambra, che fta af 
fai per, dar e all’untione odore. ìaquak finiate in 
uafetti,& ungeteui,quando ui piace. 

Hanno alcuni una patta molto uirtuofa in co- 
tal maniera compofta. Trendonft fei oncie di ferite 

di gucca netto,fei di meloni,et parimenti dìpigno 
li:due di anime di per fichi: &femola di orgo a giu 
dicio di chi la compone, lequalitutte cofiben petto 
mefchianocon ottimo mette bianco, & firbafi in 
uafettuè cofaperfetta, & da molto in confermare 

la bettegga delle mani. 
Qjietti mede fimi ordinano a fuoi piaceri una 

poluere meglio affai,che faponetti: laquale in qtto 
modo è definita. Togliefi una lire dì fenapepolue 
rigatazdue onde dà pignoli netti,&due di mador 
le purgate col coltello .peftdfì,et ine or poranfi facon 
do ftare al fole tato,che fila ficca ìapoiue. dedaqua 
le ui fregate lemani,lauddoui a poco a poco si, che 
quafift rafeiughi, conficco di limone, o con aceto 
fiillato finalmentecon acqua chiara ui nettate. 



Le mani come fi faccino bi'ache & uaghe 
S i compongono in alcune parti alcuni graffo, 

ti titillimi alle mani per tenerle morbide,&Ua- 
gbe ; liquali fi fanno cofi. 'Pigliate uguale parte 
di feuo di becco, & di capretto,che fi troua attor¬ 
no a rognoni : ilquale nettate con diligenti, & 
purgatelo da tutte le pelli, & neruì,di cheè pie- 
no. dipoi lauatelo ogni giorno in tre, o quattro ac 
que fino,che diuenga ben bianco.ali bora il pelia¬ 
te in mortaio di marmo, & il riponete inuajèdì 
uetro : neiquale fia coperto li fondo di acqua rofat 
& quello mettete in alcuna caldaia piena di ac¬ 
qua; laquale fcaldandofi, parimenti il feuo fi dif¬ 
fida del tutto. & mentre che il uafe fiarà alfuo 
co ; gettate in una coppa larga, o fcutella alquan 
to di acqua rofa. & tolto dal fuoco il feuofilcola¬ 
te quindi entraconuna pegga fittile, alla fine ac 
cadatelo in uafitti: che fremirete una cofa|fitta. 

Candide diuentanò le mani, ne comporta, che 
il freddo ne faccia crepare la pelle, ne che fintano 
freddo ,angi ledi fende,&guarda unapafla trat- 
tu dal nojlro libro : laquale è co fi fatta . Pigliate 
una lire di pignoli frefchi ben purgati Inetti, & 
pefii : uri*oncia di finape : tre di fichi fecchimorbi 
di, & graffi: & un quarto di un oncia di cani- 
pbora : lequali co fi benepefte incorporate infu¬ 
me,& fatene pafìa. dellaquale ne prendete,quan 
ta è una noce, & ui fregate, quando ui lanate le 
mani con acqua frefcatmatenetea memoria di 
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por ui meno fenapel aerate♦ 

; yak etiandio il figliente unguento . habbiate 

iguale parte di oglio dioliua,di buturofrefco,et di 
graffò di agnello.&, poi che ne li hawrefelauati 
piu uolte ciafiuno per fiffi macerateper una not¬ 
te-in acqua rofa il giorno figuente gli disfacete in 

un poco di mufihio, o di gibetto. quando andate a 
dormire,aL'bora ui ungete:& la mattinaui laua 

te con alcuna acqua delle contate in quefio capo, 

&altroue. 
Li guanti fmilmente fi hanno conciaromene* 

uoleifanno morbide, ùagh'e, & ddicate le mani, 

onde io mi credo,che non fi disdirà lo infegnare,co 
me fi habbiano ad acconciare. adunque togliete 
un paio di guanti, liquali fi far anno flati ufàtita 
to,che habbiano la filato il folito loro odora far an¬ 

no migliori, quelli, che ci fi fono recati di Spagna, 

paiono molto in proposto, delliqualiprima ugne- 

te bene le cufciture con oglio digelf minùaccioche 
non diuenganofracidi i punti. &, quando pur ui 

foffe inpiacere di dar concia a guanti, che fera- 
mente pug^a[firo;pnma gli lanate mmaluafia : 

& cofi perderanno in gran parte quel fetido odo- 
re.maje molto non nebauefero-MuategUconbuo 
m * cam Mmpha.poijf'emeteglitapprefocoao- 

qua di rofimofcate li ritornate a bagnare. Mie 
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fatto andategli [tendendo.^ 

gli. quindi gli ui tirate in marnar tenetegli a' 

sciandogli tuttavia , tanto, che ft concini\ 
fciugare.allhoragli riuer/ciate}&rimetteteglivi 
mOtantO.chetìerlnraìnrfi r n s l 

ti caldi.&cofigh ugnete con gradetto odorifero 
incorporandolo bene per tutto.poiirategliui, & 

gli riponete finoychefiano rafciutti,&} come fari 

no fina altra, uolta guanto per guanto gli fregate 

tanto, che uengano ben morbidi: quindi con u 

* V , ,. y "u"#* jL'vumcmen- 
nosche habbiate tolto ma tutto quel unto, che ap¬ 

pare di fuoruflendanfi poi in alcun uafe, & empie 

tolo d’acqua rnufchiatafina. &cofìfiflmo per 

due di>&due nott falla fine de’quali quindi trn* 
ti >&/premuti ue gii tirate in mano 3 &fciugate. 

quando faranno rafciuttidi nuouo ue gli mette- 

■te3& làCciate fino^he fiano caldi: perche fregan¬ 
do una mano coni altra uerfo il braccio andrete 

- - — -3 ^ ponete in uno uà 
fi di argento3 o di rame netto con oglio digelfmi 

tifo di ben3odifemedi melonetanto, che fu affai 
ad ungergli.fat e/lare file ceneri calde il uafo,ag 

■ m.uartPvtAnia  .. . j: • / r 1 

japa, disfatta, & infieme unitmungete ali’hora i 

guanti 
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guanti prima dal riuerfcio ìgualmenteper tut¬ 
to fregando, dipoi dada parte diritta con le mani 
già unte,& odorifere gli fregate ottimamente,tep 
sìroppicciando ribaldategli ; accioche la untume 

. penetriy&i guanti s’ammorbidifcano.finalmente 
acconci in alcuna carta gli mettete fra, dui mate- 
raffi ^affinché la concia trappaffi,& fifermi.quiui 
fi filano per cinque,0 fei giorni,& tifateli: che fino 
che àureranno,frempre faranno odoriferi-, & ui ré 

deranno lemani morbide. & belle oltre mifiira. 
Treparanfì in altro modo co fi.Fugete le cufici- 

ture de ’uoflri guanti, & poi li lanate in acqua per 
fetta,& rafciugate tutto nellaguifa,che dauantp 
gabbiamo mofirata .gli rimettete da capo per dui 
giorni nella piu odorifera acqua,che trouare poffia 

te, & poìrafciuganfi alTombra fionda premergli, 
habbiate poi due onde di oglio di bellino, a que¬ 
lle cofe aggiugnete due grani di ambra, & due di 
mufcbio,&tutto macinate infieme. quindi uè ne 

andate al fuoco, <& gli ugnete bene dalla parte ri 
uerfcia,et alla diritta darete la tintura,chefegue. 

togliete di poluere di Cipro, & d'ambra caratto 
mo:digarofali,noce mofcata,cinnamomofino, & 

Borace per parte grani uintvdi oglio di citrone u- 
na dramma,& megpga: & alla fine tantoogliodi 
gelfomini, che fia fojficiente ad incorporare ogni 
eofa.mefcolate bene,& fregatene i guanti ,dando 

lor due coperte apprefjo al fuoco con diligenza:fo¬ 
gni lequali aggiungete quefta compofitione.piglia 



Le mani come fi facciano biache e uaghe 
te duefcropoli di mufcbio,due di ambra, & ^no > 

mcTgo di zibetto. mediategli bene con aglio di 

been,o digelfomini,& ungeteli al fuoco, fciuganfi 

afuo piacere>& fra due mater afri gli tenete qua 

tr0,0 fri giorni. &cofì baurete guanti frugalari. 

Fajji un'altra concia in queflo modo.Tr ma bà 
gnate iguanti in acqua di fiori di narangi, & In¬ 

ficiategli ficiugare,ma non in tutto: dipoi ungeteui 

le mani con feuo di capretto concio nella maniera 

che difopra fi è detto: &metteui iguanti.'in quel 

Fio tempo habbiate in alcuno pignattàio uitriato 

cglio digelfomini, & di fiori di narangi con tanta 

ambra,quanta è una noàuola,&anche piu; fi ui 

piace.ponetelo al fuoco. &, come è disfatta}am- 

bra;aggiugneteui tant'acqua di fiori di mangilo 

di rofie mofcbette,quantofono gli ogli. bora di que 

ila compofitione ungetene bene iguanti,&per le 

cofciture , & in altra parte di fuori tanto, chela 

,, fiorba, non ui accade far ui untione dentro: perciò- 

che ilfieno perfi medefimo è jofficiente. 

Ét,fr ui è caro di udire di quefie opere;afcoltate 

ite unafiaquale è perfetta.pigliate un paio di gu 
ti affaigrojfi, & grandi,quanto uolete:etdafeun 

poco difeuetto intorno alle lorcufciture: dipoi gli 

lanate con acqua rofa due,o tre uolte, premédogli 

ógni fiata bene. appreffo habbiate acqua rofa con 

la metà di acqua nampba, & uno tergo di acqua 

di mirto:con lequali lauategli tante mite, che pw 

dono tutto l'odore del guanto.di quefi'acqua firn 
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inente pigliatene tanta, quitto bajli a coprirgli in 

alcun piatto: & [opra fpargeteui poluere di cipero 
fecondo che è il piacer uoftro.quiui flianofi ungior 
no, & una notte: & poi gli canate, & premete al¬ 
quanto,attaccandogli in qualche luogo ali*ombra, 
come ut pare, che frano meggo afciutto; date lor il 
feuettocofi. togliete un fiudellino, & uìmettete 

quella quantità di feuetto, che ui piace con alqui 
to di oglio digelfimini/henonfia uecchio. disfate 
affuocoungetene i guanti dentro fiatandogli 

al fuoco, & fregandogli per manotato,che ui pa 

ia il feuetto bé penetrato.ftate alquanto,et da ca¬ 
po con un panno gli fregate fino,che il feuetto fiafi 
confumato nelliguanti.dopo quefio Inficiategli fciu 
garfi perungiorno,nella fine delquale fegli fenti-. 

fte humidi;gonfiateli a bocca.mentre che sandran 
no feccand 0 gabbiate buon profumo da brufciare, 
etpofio fu carbonifatene riceuere il fumo alla boc 
ca delguantoàlche douete perfeuerare ben quindi 
ci dì,ogni uolta humettandogli con acqua da pro¬ 
fumare/) altra ben odorifera,et muovendogli poi 

in alcun drappo di lino fittile, 0 di renfi .finito il 
tempo del profumar,togliete un danaro,et meggo 
di ambra,& altrettanto mufchio,&piu,fepiu ui 
parrà,et polii in una fcutella d'argento,o uitriata 

co tanto oglio di gelfimini,o di been, 0 di altra ma 
niera,che fia affai ad ungere iguanti, aggiuntola 
un poco dalcuna delle acque fopradette odorifere 

disfacete al fuoco ottimamente, con un pennella 
MM H 



le mani come fi facciano bische e ua»he 
■ungetegli di frnri-alla fine alquanto di zibetto fc 
.gate alle cociture,. ^mettetegli nelle rofeper al 
■cungiorni y & quindi tratti in meggo a due ma- 
ter a fii gli tenete due dì, 

Et3ac cièche ninna parte muchi a quefio nofiro 
feruigio3faraa mio giuditio.ottimamentefattole 
dimofireremo .come componete fi debba ilfeuetto 
che tanto fa bifogno alla concia de'guanti . bora a 
uolerlofare pigliate una lire di few di becco ca- 
ftrato3&bollitelo in una pignatta coperta con tre 
lire di bug nino biaco.ma lentaméte,tratto et raf 
freddatoylauate in altro uafonetto a cinque, ofei 
acque : & alla fine [opra ue ne gittate dall’altra, 
che fita non me chiara ,che l'altre3et ueliafciate tut 
tanotte. lamattina feguete togliete malirti ac 
qua ràfia buona.et due di ottimo uino bianco.etpo 
fio ogni cofiai altro uafo col feuofate bollire fu car 
boni tdtOyche la metàfitafi cofumata.quindicauti 
teneilfeuo,et habbiateui preparate rape dolci cot 
te ottimaméte nel fuoco, & diligétemete purgate 
dalla ficorga abbruficiata: dellequali p ogni lire di 
feuo pigliatene meTgci,et ifìieme co acqua rofa boi 
lano una megza bora.tolti dal fuocopafateliper 
uafo fittile3et ui mefchiate tre onde dicerufa pol- 
uerizata.riponetegli in altro uafo co alcuniodon; 
fi come è oglio di gelfominfdi mortella,oàdtrni 
diche fe no ne hauefiefi luogo di quelli poneteg da 
fauna lire di feuo Un quarto di cdphora:& fatene 
forno in akufautèÙino,p nel fondo d’uHbkbip»* 
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S'acconciano anchoraguantiin molte altre gui 

fe}tra lequali quella è una. Trimahauete da la¬ 

ttare i uoftriguanti con nino bianco del migliore , 

che poliate trouare,&m ut arglielo.tre,& quat¬ 
tro mite: pòi fa bifogno lattargli in acqua pura, 
fremergli,&fciugargli all ombra: & da capo la 
stargli irialtra ai qua odorif era,fi come è quella di 
mortella; nellaquale fi sii ano per alcun {patio,& 

fciuganfì.appre(Jo profumategli co qualche caba¬ 

letta buona, 0 altro odor e,& gli mettete in acqua 
mufcatdiperfeitd-, £tcomeface(ìe, gli {ornate ad 

afciugar all'omhra.ilche fatto,date lóro lafeguéte 
cocia.ponete in acqua per quattro,ó cinque giorni 
quattrèhpdpdidragalihiancfnjthahbiate cura 

rdno;udggiùgnete diciotto caratii di mufchio,di- 

ciotto di ambra, & altrettanto dipoluere di cipro 
tutti ÌrÌt%quantofi può il piu. con laequa, & dra 
ganti fate bollire alquanto in alcun ùafeito,quali 

Jori quelli,dotte fi tiene lo unguento, &bollendo ui 
(targete mèfcolqnào trentafeicqratti digibetto, 
tir ben coperchiato il uafo riponete: fregatene dili 
gentemente a guanti, aggiugnendoui,fe maggior 

opera uoleHe, mezzaoncia di mufchio,mezzo dì 

Zibetto, mezza di ambra, & mezza digarofalt 
macinati fu la pietra. poi mettetegli in materajju 

Similmente fi cociàno cófì.pnma lanate quelle 

con ottimo uinó bianco: &,pot che faranno lanuti, 
& fecchì aWombrafauat egli piu mite con acque 

H M iH 



le mani come fi facciano biache, e nache 
odorifere .comefarannofeccbi profumateci con ! 

gireUe> o bellino .apprejfo per ciafcuno paio di ] 

ben trito,& ben incorporato co alcuna acqui odo 

Tiferai darlo a iguanti; dopo quello diffoluete in 

aglio di beenmxpp Huam dl ghetto,, & mezzo 

caratto di, mcfiarello.ilchefàrete i quadofaramo 
feccbi co l'acqua data, quindi co altro aglio di beé 

o di finga diffoluete ambra macinata, & ne gli U1 
gnete. alcuni macinano tu tti gli odori contati in 

mortaretto conoglio, &appreffo il fuoco ne gli 
ungono,& nègliufano. ó 

Vltimamete fifa una cociatale.Toglieteigux 
ti nuoufcome ne uengono di Spagnatliqualikua- 

te con acqua pura piu mite tanto, che l'odore fuo 

fe ne uadx .hfciateglifeccare,&poi portategli fi¬ 
no,che fimo diuenuti molli, come bombafcio.d- 

l boragli andate lauando alle uolte con acqua mu 

fidata fino,che pentiate, chehabbiano prefo odo- 

re:& ramingategli appreso con fumo di Horacep 

di buone girelle, quesìa maniera ui conuien tene¬ 

re almeno tre uolte: & poi fregarli con mano tan¬ 

toché fi facciano come erano prima, doppo quefìe 

cofe pigliate per ogni paio di guanti un quarto di 

ambra,uno di mufchio,& uno di gibetto,et al fuo. 

cogli diffoluete in uajò £ argento.ungetene, &da 

tene la concia a guanti con diligenza, et inuolti in 

alcuna carta gli portate in feno;acciocheil. calore., 

faccia meglio penetrare la untionet 



TERZA P Al T E 
Del Quarto Libro, 

Nellaqualefi ragiona del ri¬ 
manente corpo. 

DE I FIANCHI, 
delle anche,et del uentre. 

Fianchi hanno da ef- 

fere rileuati, le anche beilei 
& il uentre netto,pulito,& 

fen%a creffte. di quefle tre 
parti ne fauella lo ^ArioSlo, 
quando parla delle bellezze, 

d' olimpia al canto undeci- 

mojcoft, 
1 rileuati fianchi, & le belle anche, 

E netto piu^cke (peccbio il uentre piano. 
1 fianchi come (i poffano fare rileuati, credo di ha 
uerloui mofirato nel primo libro al capitolo, doue 
sinfegna £ ingraffare un fola membro. & perciò 
quiui, fe uifarà di me fieri, ricorrete, ma del uen 

tre bora alcuna cofa diremo. 
MM iiif 



11 ventre pipilo di crefpe perla gravidan¬ 
za faft£,& le macchiejche per ciò ui f0_~ 

prauengono con cheartefìpofla- " 
no mandar uia3 & tornareil 

còrp o alla Tua uera for 
ma, Cap, 1. 

Festa parte non ui dee ejferc 
men cara>che ^alunq; fifia fa¬ 

ti pKSI II ta da fi una delle contate:percio~ 

nima> °Pocf)e dmtiècifono, 
lequali portano figliuoli, a cui 

non uengano dinecefììtàlecre- 
fie foprailcorpo, & alcune macchie; dappochi 
hanno partoritoa&,percioche fi perde tutto ior- 

namentofm naturale; fia bene, che,poiché mi, 

Donne , generate fiete per generare altrui; che 

doppo il parto rimouendo quefio difetto ,ui firn 

da il uentre tale,quale debitamente deue e fiere* 

Et perciò togliete una lire di fino di montone 

none uolte in acqua fredda lauato,& nettoJlqua 

le miflo con due chiari di oui, alquanto dibatti 

ro pefiate nel mortaio ottimamente: alla fine me- 

fcólateui due dramme di màstice, &duediincen 

Jòpoluerfaati, & ungeteui il uentre , fanale in 

poche uolte fi libererà da cotale difpiacere:M me~ 

defimo farà/opra il.uijo adoperato. 

Similmente trouate cipolle di nanfa, & letti ■ 
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tane la fcór^a, '& tagliate in picciolc parti fec- 
cafi ali’ombra. diquefte toglietene otto dramme : 
dieci per ctdfiunacòja di radice difiurtbiopetta , 
dì farina $br?pf& difarmadi fatta : quattr on¬ 

de di radici di brionia, & ugualmente di radice 
di aro, di radice di cocùmero feluaticoy & di co¬ 
tto . lequali matèrie tutte fecche, & ridotte in 
fittile pòluere s quella criuellare, intanto Jjrar- 
getefopra il corpo, er (ìroppicciatedauauti con 
farina di eruo3laquale fregando ne lanate poi giu 

fo con pura acqua. quetta non Inficia, che fi faccia 

no nefifrure, ne crefpe fòpra quello fe ui fono 
uenute prima le diftrugge ; oltre a ciò rode le mac 

pò. laqual co fa compiuta ungeteti corpo fregando 

con maniydì aglio comniune.appréffoqmfrofrar- 

geteui della poluere htta,& con una carta fopra 
fàfcìate tlèorpb)-&f>èr quattro-giórni èoft il tene 
te.fateùipoiùhbagno diacqua, nellaquale filano 

cotte fogUe di refe, & alcuni fiondi chamemiUa, 
& lauandmi fi partiranno & le macchie, & le 

crefpe aiunhofa. 
Ma a fediate uri prefio modòfehetpedtfce la ut 

muta deUecr^èi fphrgeteuiJopra. il tètre adian 

tojet [puma di nitro biuta in parte uguathet fatti 

in poluere : ferìeqmli non diueràra ere fio. 
'Mei bagnò anchora fi pofrano mandar uia,con 

una parte diguficidi ofiraebe brufiiati fatti 1 



Delle crelpe le macchie del uent» 
poluere ,&di,e di farina di fatta fregandola * 
dlroppicciandoui bene. é 

Et con la Jeguente maniera le rimouerete r»n 
cete una pelle di cemo gioitane tato, che fia àUart 
cofumata,laquale gettata uia infuo Inoro uirnt 
tete con ambe mani farina di faua con te feerie 
fue: & due dramme per parte di maHiceJmcen 
C°> dragaganto bianco, gomma arabicaSale ami 
ni/rrn . - « ’J amo 

'.- pene mmutamen- 
te. fatene uno empiafro fiòpra il corpo,&fafcia. 
toil ni tenete quindici giorni. nel qual Mio di 
tempo fi dilegueranno le creffe,qt le macchie 
ugualmente. 

Vale parimenti pari quantità di poluere di ci 
polla marina brufeiata, poluere di corno di cerna 
bmfeiato, ahimè di piuma ,fde armoniaco, mir- 
rhafncenfojm^fice,, & nigella poluerigatì,&fa 
rina di orgo infieme mi fi con tanto melle, che fu 
bufante afoflenergli. csfatto, come empiaftro, 
lo fendete/opratela, & quella ui fa fiate fopra 
tutto il corpo,&li Ui tenete quindici dì. &, per-, 
ciocbe ffejjb auiene per alcuno impedimento, che 
cofi fubitaméte non fi partano ; fe fte bifogno, dop 
po il termine con altro melle rinouate lo empia- 
Siro. & fenga dubio farà il defiderato effetto. 

Lauandoui, ui fregate con quefla mìfura. Ri-, 
trouate due drdme di giunco odorato,^ due di u 
dici di ireos: & una di maftice.lequah peftate di- 
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agentemente y& con fuoco di orgp,o pur con orgo 

cotto,&paffuto per una fottìi tela impaffatefor 
mandone paffetti, de'quali ne diffoluete alcuno in 
acqua, & lauandoui,ufatelo.rimouerauui le ere- 

fpe,&le macchie infiememente. 
Vlei lauarui prendete anchorauguali parti di 

fichi Jecchi grafi, & morbidi,radici di brioniafa 
rim di eruo, off difepia abbruciati, & fatti va 
poluere tutto mefcbiate peflando con fichi. et nel 
tempo,che ui bagnate, fe adoperante quefia ma¬ 
niera ; di ffruggerà ottimamente le ere fife. 

Opera il mede fimo la radice di uitealbamifla, 
& pefta con farina di eruo,o dì faua ; quando no 
ne hauefìe di quella : ungi ui prefierà le carni di 

tutto il corpo,ufando con deflro modo,dure,& co 

lorite piu,che altra co fa del mondo. 
Lifcio mirabile ,ilquale toglie le negrezze di 

tutto il corpo, & ogni altra macchia, che quello 

contaminaffe: & apprejfo quefio fa ffiarire le ere 
fpe,faffì co fi. Vigliate unoncia per partedi incen 
fo, ma(ìice,cerufa lanata, jpuma d’argento latta- 
ta,amido, marmore bianco,(fuma bianca di nitro, 

& ofi di fepia : una lire di fapone gallico,& die¬ 
ci bianchi di ouo. riducete tutto in poluere,& col 
fapone, bianchi d'ouo quella incorporate. &, 
qual’bora ui piacerà di feruiruene ; lattandola il. 

potrete fare con feliciffimo auenimento : percio- 

che in ciafcuna parte del corpo è marauighofo♦ 



Belle crefpe & macchie del uentre 

Suolfì comporre un altro lifcìoiìlquale,^ 
che ne libera ti corpo d ogni erefrat uìUoiàul 

ne lucente, [oda, & morbida molto. & tale Lì 

modo. Tefate quatte oncie dì farina di fiengreco 
quattro di amido, & fmilmente di dragarmi 

tredi terra /amia, & tre di ammoniaco: quattro 
di mafrice, & altrot tante di medoUddi cerno m 
cerate il dragaganto in latte, & l'altre Ibecièpe. 
(le (ottilmentP il ai/ìrnh (hrrup'n** 1 ~ 

tene pafielli, & feccate all'ombra dequali met- 
tete in optra,come gli altri detti. 

Le donne, che non hanno il deflro di fimilicofe, 
cuoconofaua in aceto, oneti'urina loro: ùquai 

poi pedano, & come empiaftro calda la fi fendo- 

no [opra il corpo, ilchc manda uia ogni erefra. 

DELLE TtAKTI FEKGO- 

ofeie. 

ejjere poco feffe,piatole In¬ 

foine a riguardare, i fili» 
che le ricoprano, [aranti« 

fornii, & d'oro. Le natiche 

troppo àmpie: però faranno mediocri; come che 

il uolgole defideri altrimenti. Le cofcief coniteli- 
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gono morbide,tremati, cadde .come alabaftro,& 
tutte piene di leggiadria,et belle^ga40nde furio 

fio nekudecimocàto cofi de ferine qlle d'olimpia. 
Tareano fatti,e quellecofciebianche 

Da Fidia a torno,0 da piu dotta mano. 
&, percioche non mi è concedo in queff Opera di 
efporui tutte quelle maniere, che fi richieggono, 
perche mi babbiate le parti uergognofe fecondo, 
che le babbiamo defcritte ;fi che leggete l’Opera, 

che uiene apprcffo quefìa,intitolata Medicine dèi 
le Donne : nellaquale hauret e .quanto defderate. 
delle natiche non dirò altro, fe non che,[eie mie¬ 
te piu graffe, 0 piu magre. ; uediate il capitolo di 
far graffo ,o quello di far magro un fol membro., 
il mede fimo farete delle cofcie : che .fittamente di 
aprirui quello}cbe fegue mi piace,& è dtbìfogno. 

Le cofcie, lequali habbiano negrezze per 
le cinture legare co quale modo lì curi 

no,& reftmo nettej& la carne di quei 
le diuehti fpdaJ& dura accompa-, 
guata da una càdidezza, quale 

c quella dell’au olio* Cap.I. 

AC c 1 oc h e le negrezze, che fopra uen 
gono per le cinture fu le cofcie, 0 in aLua- 

btnq; altro luogo della per fona uadano uia : per- 
etiche & votali fegni fono guafìamento ddlafiel- 



Delle negrezze delle cofcie 
le^a loro ; abbruciate alcionio, & dijfoluetek 
in acqua ; fe la calne delle uoflre cofcie è tenera. 

& dilicata: ma,fe è alquanto dura,& ruuida-Jl 

disfacete in aceto. &, come uifìete lanate quel, 
le col uoflro fclito bagno ; di quefto ui Unite: per. 

cioche fe riandranno meglio del mondot& uipur 
pieranno quelle da chi che fia immondicie. 

Qjtando ui lanate ; potete etiandio tuoreotto 
dramme di farina di faua: otto di elleboro bian. 

co: quattro di mirobalani chebuli , & quattro di 

fpuma di nitro . & queUe coje ben pettate, et me 

fchiate infieme lauandoui ui fregate alle cofcie, 

<& alle gambe : che oltre che le purgara da qua¬ 

lunque bruttura,& macchia per chi che fia acci- 

dente foprauenuiaui ; fi farà anche, che la carne 

loro dìuerrà foda,morbida, &diletteuole affai. 
Ma a tornare dura,&foda la carne di tutto il 

corpo non che le cofcie,laquale fia molle, & lan¬ 

guida; prendete rrieg^a lire di acqua rojfa: una di 

decottione di faua con le fue fcorge : una di bian¬ 
chi dima: megga di acqua jn cui fta disfatta gd- 

ma arabica. quelle acque tutte mefhìate in [te¬ 

me con le mani, con che, quando ui piace a,potete 

aggiugnere un poco di mufehio, & di ambra, di¬ 

poi bagnateui entro panno di lino, & bauendoui 

lauate, & rasciugate, uinuòlgete in quello . ni 

renderà le carni tali, quali fono quelle d’unagM' 

umetta,fen'ga pur lafciarui una creffa. 
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Il fetore,che troppo mena lo fterco, 
& la urina con quali rime¬ 

dii s’opprima. 
Cap. I. 

'Tv te lo fterco fieramente; 
qual’hora fono gli bumori corrot 
ti. & ha pedale proprietà la ru¬ 
chetta, gli agliy cipolle, porri, & 
oua 9 di farlo piu del debito pu1^- 
Zplente. la urina fi fente piu del 

[olito, per le ragioni, che commouono lo fterco* 
ma oltre a quefto tutte le fpetie delle cofe atte a 
prouocar la urìna,per naturale dijpofitionela ren 
dono fetida: come fono i garagi, il feme detta fe- 

nape, il fiengreco, & cotali altre, però da fimili 

cibi egli ui conuiene aftenere* 
Si che uoi ufarete uìuande *fopra lequali fila 

poluere di cunetta. &ejfa perfe ftejfa mafticata 
confortane rimoue cofi fatto odore: fimihmen 
te i grani di gmepró,& di hijjopo. ma piu che al¬ 
tro gioua al fetore detto fterco dell’urina,an¬ 
zi di tutto il corpo la feguente mifiura ff art a fu 

leuiuande. 
Togliete due onde di cunetta fina : due dram¬ 

me di garofali : due digalanga : due di pepe lun¬ 
go ,& due di cardamomo: parimenti di genge- 



Del fetore del flerco, & deH’urina 
no, & di noce mufiata : una dramma di mace,et 
& una di offrano : & fri grani dimufchio 

ciascuna di dette ffecie poluerigata mefcbiate in- 

fieme, & adoperatele fecondo i tempi: per cicche 
nella eftate fono troppo calde. 

DELLE GAMBE, 
& de’ piedi col ri¬ 

manente. 

E gambe fono uolentieriti 
guardatele fono lunghe,& ton 

de, con le polpe grafie, quanto fi 

conviene, bianche, come è la tie¬ 

ne,et ouate fecondo,che bifogna: 
nelle parti da baffo fiajcarfetta, 

& jchiettacongliffincbi non in tutto priui àicar 

ne. i talloni barn anno fua belleggaffenon firan¬ 

no molto rileuati, ne co fi piani,che non fiuedm, 

-1 piedi finalmente debbono e fiere piccioli, felli, 

afciutti,manon fén%a l'atto delfahrsdelcoilofi- 

tondi, & bianchi. liquali l'^drlofio cefi definite 

in oleina. 

Si vede al fin della per fona augufia-: 
llbreue,afciutto,et ritondetto piede. 

Delle quali qualità benché noi non pojfiamotut 

te cori, arte acquifiare fi faremo almeno, che de 

quei mali, che gli offendono, & che diffiacciono, 
fiate 
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(tate fritte, delle gambe terrete quelli precetti, 
che de fianchi, & delle cofcie babbiamo mostrati: 

cioè Sfaranno troppo grò(fe;di farle magre, & di 
magre groffe,leggendo il capitolo quitti ricordato. 
ma torniamo;a piedi,la cura de mali-loro in quat¬ 

tro capi diuideremo. nel primo fi dimoflrerà la 
ma di togliere il pu-tgo deS piedi procedente o dal 
(udore,o da altra cagione ,foggiugnendo , come fi 

impedifca il fudore loro. nel fecondo nifi aprirà il 
modo di difendere quelli dal freddo:, nel ter%p di 

guarire le buganige,& altre fifiure,che gli nolano 
& nel quarto di curare i calli, & adoperare si -, 
che nel tempo auenire non ui diano molefiia.la on 
deproporemmo il primo, & quello eftorremo. . 

Upuzzore de’piedi, chederiua da ; 

chi che fia cagione come fi hab ; 
biaarimouere. Cap. I. H—-—1E l l e uiuande egli bifogna effe* 

re par co,ne mangiar e piu di quel 
lo,che fia opportuno aluiuerè,et 
maffimamete fi debbono bauere 

riguardi nella cena. Il mno 

1 odorifero,et inacquato rmone,in. 
-ottimamente fi 

icagione,et fimil 

Ì0L 

audio s appartiene a beueraggio 

puTZpre de piedi j,cbi che ne fiali 

mente dello fifccQ, & della urini 



Come fi rimuoue il puzzòre de* Diedi 
Fatinofì nnrhnvn Aii.ovC, 7' ir 1 

; ! 
J --,—’y non òu 

mente ne toguono il putgo di quelli, mi'e_ 

dtjcono il [udore: quale è quello. Dijjòluete in 

acqua calda fale,o alume di rocca,fr ìafdate, che 

fi disfaccia : dellàquale ui lauate jpeffe mite i 
piedi. ' " ' 

Manda uiailfetore , fr il [udore ad una bòra 
l'acqua, nellaquale fiano bollite bacche, frfoglie 

di minatatigì uoglio direbbe ne li prefia odorife¬ 
ri, grCoaui. ■ 

Cmcete pur inacqua foglie di ciprejfo, o foglie 

di tamarifco;frcon quella uilauate: perciochefi 

partirà il puzzolènte odore de'piedi, & il {udore 
altresì. 

Toglie fi quella parte di litargirio polueriga- 
to, che è in piacere dichilo ufai freon meUefi 

wifebia fino , che nuoua forma fiati diuenute. 

ungonfi ipiedi unahorn auanti il bagno, poila- 

mft ; che refisìe al [udore , fr leua uiail male 
edore. 

I piedi come nella ftagionedeluer- 
no fi difendano dal fred¬ 

do. Cap. II. 

£r c i o C H £ alcuna uoltahauete ad an¬ 

dare fuori di cafao per diporto,o per bifogrn 

" - ^o piu freddo del uernoii 
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puta,che fila orore ad efplicarui iordine,chefegui 
re dobbiate; acetiche non ui rimangano i piedi of¬ 

fesi dal estremo freddo: ilquale di fouerchio patito 

genera mali co fi fatti in quelli, &maff.mamente 
nelle dita,che reHano ardevate, o non poffanofo- 

ftenere alcuna grauegga. 
Si chetando egli m è bifogno;operate, che ui 

ftano con mano fregati, & Uroppicciati i piedi, et 
le dita Rettilmente ,che per ciò fi rifcaldano . di¬ 

poi ungeteui con oglti uecchti dioliua , o con o- 
giti di pica, odi giglio bianco alche fatto ui fre¬ 

gate pur alquanto, & apprejfo ui mettete un pa¬ 
io dicalcetti di fina lana,&per confeguent e lifo- 
iiti calciamomi uoflri.ma fchifate di non calciami 
cofa humida,ne troppoftrettatpercioche la nostra 

faticafentirefieuana* 
Li [empiici y che a, questo fiano di giouamen* 

tò, fono la mentha , maggiorana , il pulegio 9 
bollito ciafcuno per fe , o tutti inficine : 

parimenti loglio ài mentha, diru- 

‘ ta , Voglio laurino , Foglio di 
costo, - <& cotali altri • 

quefie co fe difendo 

no dal freddo 

■ ; ualorofa 



lehagaitte.&fiflbre, chepriìftd, 
do nafcono ne calcagni, con 

che mezzi fi guari - 
fcano.Cap.iII. 

■ On ° dame donne,&lmomU 

vmpanmtnHi itquaUper le'téne I recarmlnrn„n„r^xagranp' 

■Primieramente uiiouetelamre ipiediliA 

^mngete cmmguéntò. 

Olierò uì frpvstte ; *;0j. 
j * u calcano con poi 

nere di dragaganto .fino a tanto, che fi rifcaldi, 

/' ~mplfHrate la parte, che teme quefto ma* 

__ PeC€ tyuida* laquale uì tenete [ufo tutta 
notte* 
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' Opur ui fendete {opra ma pciga bagnata 

inoglio di maHice ben caldo , & lauifafciate, 

fchifando il freddo , la poluere, & ì calci umen- 

tigretti. 
Hora,fe le bugange faranno uenute;ufate me- 

dicine,che [caldino,& pongino infamemente : nel 

lequali fia uirtù difaldate', quale è ilfeguente un 

guento. 
, Vigliate una lire dì feuo ài capra,&una oncia 
di galla trita in poluere minuta, disfacete il feuò , 

colatelo, & per entro ui mefchiate la galla. di 
queslo ui pónete [opra il male : che,[e [offe ben un 
anno, che [offe.noto ; ilfaddera fermamente , & 

bene. ■ * 

inauro -- — - 
Che pentiate cinque.dramme di litargirio , &il 

mefchiate con imiti di àglio ,ilquale cuocete nella 
caccia del flettale,dimenando di continuo con ma. 

fhatola fino che diuenti come pece. all'bora u'ag- 
limnetetre dramme digalhano,& da capo ope¬ 

ratele bolla tanto,che diuenga ffieffo. & , come 
farà intiepiditoiponetenefu lefijfure, lequali gua 

riranno in pochi giorni. . . / 
Vn altro è,che mefchiate uguale parte di ogho 

di Cerne di Uno, & pece liquida, & fategli bollire 
a , /* s*. tritìo ui mneteil calca 

imìfpjwqueao fenef* m’dtroafi. Togliete 



" ^ebuganze come fi guarifcan. 
up rennpHirrv*(ìir> J; j- i 

fif ano, 

rauigliojamente guariranno. Ma battete a fati? 
re , che ogni dì bifogna lattare li calcagni ile" 

qua calda : poi asciutti con alcun panno di Uno 

medicarli con unguenti, & altre medicine raccon 
tate.& tale è. 

_ ‘Prendete una oncia di ammoniaco : due di ra- 

oncia di-farina difiengreco:megga dicmj&m 

di aglio commune. diffoluete lo ammoniaco, & la 
ragia al fuoco.poi ui aggiugnete lacera,#- taglio 

&, quando farannotutte ben disfatte; colatele 

fpargendoui apprejfo il matìice, lo incenfopolueri 
gati,et la farina del fiengreco, quejìo Unguento di 

fende icalcagni, #-guarifeele bugange',ducenti 
che pano rotte. 

Ma,qualhorafiano rottele purgate prima con 
lo unguento apoflolorum, tenendo la parte calda, 
& coperta con panni largiti, & purgataci farge 

tejopra rmjtura fatta con eguale parte di polirne 

dimafnce,mcenfo,&mirrhat& fufo legate trop¬ 
pa bagnata in nino calda i # ~ ' 

niera fino,cbe fiate guarite. 
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I calli, che nafcono (otto i piedi co¬ 
me fi habbiano ad eftirpare. 

Cap. IIII. 

Gli è una delle gran mole 
ilcallo^he poffiamofen 

m ci fono^di quelli a certi tem- 

ter di formare un paffo.a- 

dunque farà ben ragioneyche pur a diftruggere>et 
ad eflirparne cóft fatta peflé difendiamo : quindi 

al nofiro parlare poniamo fine. 
incogliete del latte,chefanno i fichi>&confa 

co delle foglie loro mefchiate. di che ui bagnate il 
callo,quando ui hauretelauati i piedi, et iui a due 
bore con un coltello andrete ficcando quella par- 

te, che fi farà mortificata. & da capo ui riponete 
del fuoco, &. latte mi Ih fino,che del tutto fìfia di 

legnato, &,feuifentifle infiammare il piede; un¬ 

getelo con ogho rofato♦ 
Togliono alcu ni farina di nigella, & farina 

ueccbià'difermento, & le incorporano con cera 

disfatta , legano fu i cadi , & guarirono in 

hrkue* 



Ipiedijcome fì difendano dal freddo 
^Alcuni altri peffano foglie di ruta, &hv« 

pajfa,&foprà il collo gli s impiastrano, & leva- 

no, liquali dicono in picciol tempo cadere, ne mi' 
piu tornar e. - ; > 

S'abbruciano anchorafcor^e di [alice,&me_ 

‘fthiaft la cenere con fortifiimo aceto. dichelini- 

ti i calli in poche mite fi confumano del mto.qùe 

'fta efterienxa è Stata fatta né porri, UqualiLo 
caduti. ' 

f - Leganfi altrifopra quelli fiele di uacca, etimi 
dì nelmutano, & ne cadano. 6 

La uermiculariapefia, & empiafcratauifujo, 
ne toglie quelli fentf alcun dubio. * 

k Confuma il callo efficacemente quella manie- 

ra, Tnuolgete una fottìi pe^a, & chiamerà la 

quale ponete calcina uiua, & la ui f afciate :the 
nel mangierà. 

"■ Mapiu che altra medicina la feguente nale. 

Vigliate tré parti di acqua di tartaro ; una ài 

fapone negro: & uintidiargentouiuoMitetut 
to infieme in alcun bicchiere al fuoco. &, quando 

comincia a bollire ; ponete il bicchiero nell ac¬ 

qua fredda fino a tanto, che il bollimento fa cef- 
fitto .-dipoi tornatelo al fuoco, & come bolle; 

fermate il femore fuonell’acqua. & cofi fate no- 

Uè uolte, guardando, che nel bicchiere, non en¬ 

tri l’acqua. Compiuta la medicina , fregateui 
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bene là, doue è il callo : dipoi u ungete con que¬ 
sta la mattina . uenuta la fera aitanti cena ni 
lanate tutto il luogo con acqua calda , & laui 

radete tanto, che fientiate il uiuo. & ciò fat¬ 

to ritornate ad ungerlo ,& la mattina ala- 
uarlo y & a radere fino , che nelbabbiate e- 

Hirpato. , 

L’acqua del tartaro fi trahe in questa guì- 

fa. Tonete tartaro fiotto a carboni ardenti, & 
quiui illaficiatetanto, che dùcenti bianco. quin¬ 

di in alcun fottil fiocchetto di tela di lino il ri¬ 
ponete , & appiccatelo in qualche luogo del¬ 
la cafia humido . fiotto il fiacco mettete ma am¬ 

polla , laquale riceua lo humore , che ne Pil¬ 
lerà . & queslo fi chiama acqua di tar - 

taro. 

Togliefipure alquanto digalbano, & di ce¬ 
ra nucua, & col fiato della bocca fi fanno te¬ 

neri , & fi compongono infime . doppo que¬ 
llo fi lauanp i piedi , & fi taglia attorno, at¬ 
to rno il callo fino fu la carne uiua. ui fi blen¬ 
de fiopra la compofitione del galbano , & del¬ 

la cera fafciando . & in poche bore ne, fa ca¬ 

dere. . . 
Tomoli cadere alcuni chirurgia nella manie¬ 

ra che fegue. Trima lauano i calli ottimamen¬ 
te sì y che diuengano molli . Dipoi tagliano 



I calli come fi habbiano àde/Kr**., 
fino alla carne ritta. hanno in quetìo tettar i 

datooglio,& fatto fervente, detonale te fot 
ardere alcune gocciole quittifppra », fonotiqutl. 
h, che poi che ut hanno gettate loglio bollLt 
con un fottìi ferrofuocato toccano Uctlb^'ftJ 
no un cauteno.appreffo uranio con c w un cauteno.apprejjo ungo 

tantoché l’ejcara fea caduta, 



HE l primo libro fi dìmoHra, 

come curar fi debbano alcu¬ 
ne infermità del còrpo difuo 

dano proportionati uerfofe, 
& il corpo parimentiJn quii 

Ordine di comporre alcuni bagni a conferuatione 

della finità, & delia politela del corpo, 

car.z 
Teli come fi rimomno. car.q 
nàcque & liquori odoriferi. car.4 

Come fi guarifca la rogna,& il prurito. car. 8 

Modi di curare la lepra. car.15 
Jl fudore fouercbio, & puzzolente come ft rimo- 

ua. . car-™ 
Come tutto il corpo fi faccia grafo. car. z } 
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Comes'ingrani un fot membro» Car 
Come il corpo fifaccia magro. Ce^ 
C ome un membro diuenti magro, & picciolo ^ 

car 30. a -i O v: * .. 

TsfE l Secondo librofiparla dellenaturali beile? 

ge de,capelliy&de maliy cbè offendono quelli 
& la cute., > \ ‘ 

Li capelli cadenti come fi conferuino. car 

Li capelli non natilo caduti come rinafcano , 
car."$9 

Li capelli come non rinafcano mai. car.47 

Li capelli fefli con quali rimedij fi [curino. 
* car. 51 

Licapelli. con. quali modi uengano copiofi . 

car.^z 

Li capelli per quali maniere diuengano radi, & 

pochi. car.ft 

Li capelli come lunghi ne uengano. car. 5 5 

Li capelli come fittili fi facciano. car.fi 

Li capelli come crefpi fi facciano. car. 61 

Licapelli con quali modi diuentino dittefi &fia 

uh car.ói 

Li capelli come biondi fi facciano « car. 64 
Li capelli cóme diuengano negri. car. 6 7 

Li capelli con quale arte fi facciano rofii yorofti- 
gni. ; car. 74 

Li capelli come bianchi diuengano. 
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±1 capelli perche uia non fi Inficiano uenir bian- 

\ chi', ma fi conficcano nel fino colore. 
car.-]6 

Le forfore con quale maniera di medicine fi rimo- 

uono. Car:?S 

Li pedocebi y & le lendini come fi cacciano . 
carSi 

La tigna cpn quali próuedimenti fi curi. 

catiS 3 

Tergo Libro fi dimoslram le natura- 
■ li bellegge di tutto il uifo , & di ciaficuna 

parte di quello: & le artificiali comeacquiftar 
fipojfano. 

La frónte come debba effiere ad apparire bel- 
' la. car.Z 8 

Li capelli 3 o peli della fronte canati come 

■ far fi poffaebe nello auenire non rina¬ 
ti fiano* car.90 

Le: cr effe, che quafì naturali fono fiopra le fronte 
con quali medicine fi leuano. car.90 

Le ciglia come effier debbano ad apparire bel¬ 

le* car.90 
La pelle delle ciglia caduta , ouero piu 

buffa dell'altra come al fino luogo ritor* 
3 ni. ' car.91 
Le ciglia cadenti come fit ritengano fermi- 
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Le ciglia con quali rimedi diuenganonere,rojfe,o 

d'altro colore. car.^ 

Li fiatoni> che nafcono nelle ciglia nelle 

palpebre come fi caccino ,& uccidano. 

car.9 4 

Le palpebre ad efifier belle che cofa richieggono , 

car.95 

Le palpebr e grojje, 0 enfiate come allafna debita 

forma fi riducano. car.g 5 

Lo orgolo come fi guarifca. car,$6 

Come liliuidoriyO maccature, che fono fule pal¬ 

pebre, & a torno gli occhi fi rimoum. 

car. 96 

Li peli delle palpebre, che cadono', 0 caduti fono, 

come fi ritenganoyouer nafcano, car.g j 

Gli occhi belli che debbano hauere. car.gS 
Le lagrime , che fenga cagionefoprauegono dagli 

Occhi come fi curino. -car. 100 

il roffore, & [angue de gli occhi come [parifica, 

car, 105 

Le infiammationi, & lordure, che fono neglioc- 

chi con quali rimedi’j curare fi debbano . 
car. 1 cp 

Gli occhi piccolicornea debita forma tornare fi 

poffano. car.in 

Gli occhi grotti con quali modi minóri fi fiPcta~ 
no. car.nfi 

Gli occhi 3 che torto guardano s come fi Pn* 
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w0* car. nj 

Gli occhi coperti da alcuna macchia, lacwaielor 

tolga la luccio la belle7ga,come fi guarivano, 
car,113 

Gli occhi bianchi, 0 di altro colore come Sfacciano 
negri [libito. car. 120 

Gli occhi gialli diuenuti per alcuna cagione come 
finettino,. car.122 

‘N.afo bello che qualità richiegga. car. 12$ 

Il fiato puzzolente thè efce del nafo,con quali me 
diane curare fi debba. car. 124 

il mucaiofihe continuamente filila dal nafo,come 
■ guarire fi pofia. car. 1 2 6 
Ilcontinuo (ìernutocome fi rimana. car. 127 

O recchie belle che co fa richiedano. car. 118 

Le immonditie nate nelle orecchie con quali medi 
cine fi purghino. car. 12 $ 

Le humidita, che efcono dalle orecchie con quali 
modifiidifeccbmo. car. 130 

Il prurito delle orecchie con che eflinguere fi deb¬ 
ba. car. 111 

Il fetore, che menano le orecchie come fi hahbia a Sare. car. il 2 
dia che qualità richieda. car.xtf 

Labri belli c he conditioni uogliano. car. i0 
Lefifiure che[ufo lelabra nafcono,come fi debba¬ 

no guarire. car. 154 

Le latra pallide,[morte, & liuide con quali ma- 
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niere fi facciano uermiglie , <&• rof- . 

fe- car-i& 
Gengiue belle che deuono battere. Car. oe 

Le gengiue gnaffe quali medicine tornino fa- 

car.nl 
Le gengiue, da cui efcefacilmente.ilfangue,corae 

feltrino. w.139 

Le gengiue pallide cou quali cofeft debbanofar 

™jfe, wr.140 

Denti belli come debbano efjer fatti. car. 140 

nu car.141 
I denti mal componi, fi come è l’uno piu lun¬ 

go che l'altro, torto, & cotali altre froportio- 
meonq- -' ri 

re> car. 14J 

1 denti, che fi mouono, con che rimedi]fermare fi 

debbano. . car. 143 

1 denti limo fi, lordi, negri, & bruttò, con qua¬ 

li maniere fi facciano Manchi, & netti. 
car.iOró 

I dentiforati, rofi, & ffeggati comefi faccia a 

curare, che piu auanti il male nonproce- 

■ da. \ car. 151 

II fiato della bocca puzzolente per.alcmdifetto 

come purgare fi debba &_ renderlo fano, & 0- 
dorifero. car.ift 

Lifiato,che.putifeeper cibo mangiato,0 altra cof 

tenuta 
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tenuta in bocca come fi curi. ' car.\% ; 

Lafaliua, o fiuto, che dormendo filila dalla bócca 
come fi habbia a curare. car. 15 <S 

Vifo bello di che qualità debba èffere, car.15 7 

Lefi(]ure,cbe rompendo la pelle guafiano la faccia 
come fi curino. car.i$& 

I caffi,che fufo la faccia nafcono,con quali medici- 
cine fi habbiano a guarire. earxfr 

Le uolaticbe,che nafconofopra la faccia, oal~ 
tra parte del corpo come fi distruggano, 
car.161 

II fuoco feluatico 3 0 uolatile con quali medicine fi 
• guarifca. - • ■ car.i6$ 

Li liuidori del fangue morto, chefi uedonó alcuna 
uolta fen%a ofiefa jopra lafaccia, 0 altra par¬ 
te del corpOydettimal morto,Morfodi mortai 
bafcio dimorfo, & morfo del Dianolo come (i 

- dilegui, & uada uìa. - car.16% 

Il fangue morto perpercojfa fu la faccialo altra 
maccatura fu la per fona, come diflruggere fi 
pofla,&fi debba. car. 166 

Callofiitàyfqmmme, afire-^e della faccia ,odel 
rimanente corpo,come fi citrino. car.167 

alcune roffec^e^he nafcono fopra lafaccia , & 
capo,dette dachi Rofe, & da chi Gotte rofee 

accompagnate da uefiche, & pufiule , cheuia 
- tener fi debba a curare. car.16$ 

Le cicatrici,ofegni,che per ferita, opercoffafufih 

00 
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l ?0JÒP™ la faccia, o in altra parte della terù 
na,qualarouedimentifìhabbia^ a 

: , perche fi dileguino, & uadano uia.. car.iyi 

Jfegri, folti H4Ypli, che rimangono fopra la fàccia 
j pprpefihahhiano a mandar ma. : car. 17* 

^n0a^u^^finàtedal 

-debbano guarire. ,? ^ca^Il 

lepanne3opanmìcbe uengonofopra la faccia ,fQ- 

grajfpettojo fopra ìe fratte conquali medici¬ 
ne fi Gabbiano a mandar uia, che per huenir 

: nontoraino. car.17$ 

Le lentìgìnfcte nafeonofu la faccia, 0 altra parte 

; dellaperfond, con che rimedij fihabbiaafare,. 

chenelternpo duenirenon appaiano.car. 181 

CpnfigU&datqdamualeniemedico ad mauaga 

giomnetnelqiialeleinfegtiajcome habbia a ri- 
moufrfile lentiginiì&le pamele baueafo- 

,PMfofofo:& oltre a ciò molte altre elberien- 

, . car.iEó 
JUcunejnacchie negre, chefurgone fopra il ufo, 

% df&Mggere)& confumare. car. 199 

le macchie bianche,roffe,<&• uerdìy che appaiono. 
nellafaccia,o in altra parte del corpo con qua- 

■- V ti rMedfrfi:poffano torre ma, . car.191 

le macchie,& hegr eggg fatt e dal fole, ó dal urn- 

fofopM y facciafoin altrapartedelcorpotco* 
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I me fi debbano mandar-uià. , & guardar fi,che 

perraùeniremnojfenfa.K &-•*; . car. 194. 

La pelle gr offa della faccia con quali modi fipoffa 

• fanfottilé,chlafk$& morbida. : car. 198 
Le creffe della faccia, delleMani, & del colloca¬ 

rne fi hàbbiano a difiruggere. . ' car.200 
II uifoyil cotto,tipetto Jie mani, & ogni altrapar- 
. ' tedeUkpérfona^mpi^^dQiuengampm 

bianche,che alabaftro.. car. zo$ 

. Il uifo,&.ciafcma àltrapA^dd.cpr0CMltu^ 
modififaccia roffa. . car.2%% 

Il uifo conquàlime^appaiabianco,& uermi- 

: ’glio,lucente}giouanile, &uagofopra ogni al¬ 

tra co fa. k . car.221. 
'Njl Oratorio libro fi dimoffxano le naturaliJbèl 
• ; ; le^ge della gola,del collo, del petto,dette mdni 

& 'delrìmanente corpo. ~ ’ - .1 
llcoUocome debba effere fatto Ad appaxere bel- 
- lo.. car.244 

Lagola'bellafbe deue hauere. car.2 44 
. Ilgofo,o botio della gola con che-medicine fi gua- 

nfca,-&-diflrugga. ,-pnc. car.24.5 
té fcrofole,che nel collo uengono,qmicofefi deb¬ 

bano far e,per che guarivano. car.2 47 
llpem,etlómammellecome4ebbaeffereperche 

? paiano beile. ; car.2$ 2i%.%5$. t 
, Le mammelle piccìolé come fixon^ri^ipfippxhA 

Uauitaduri. car.2%y% 
00 H 
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le mammelle grandi,pendentì, & tenere troppo 
/ conche modi ritornino picdole, &ifide\ 

car.x54 ; ... ' * 

%e {palle che richiedano adjejfer belle* can% 55 

lejpdllé graffe t&,come fi. dice,gobbe/coìne ~ 

Vcfi pèffano tomateinlla lor debità fiormaw 
car.t5 5 "• , ‘ . . 

il pudore delle afcelkcon che modi fièabbiaa 

? rimanereinduraifoaue odore.: damifaz 
Beh 
■ ‘fere ad apparer belle. ' cam 5 8.2, 

le crepature delle morii nate per. freddo /, oidi ’fo 
accidente come fi guanfcanó,. cari fai 

Ipòrri, che nafconofu le mani, 0 in altro luo- 

; go della perfima con che cofa fi mandino : 

uia. .canòa 

teuene groffe delle mani come fi nafcòndanp in 

• mòdo,che non appaiano, „ carici 

llpanaricioyche nafte fiotto le ungie/carne figm-- 

- rìfca, car.161 

le ungie miccate\ ’&peBeper alcun accidente, 

et che diuetano negre per lo /angue mortò/on 

quale uia fipoffano tornare nel fuo primo Bo¬ 
to. car.iòi 

le rngie diuenute gobbe, <&• torte come fi riduci 

ho alla lor forma, car.ió3 

le ungiefeffè3& roje con ckefibabbiano a guari 

£re, saniti 
0 
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Le ungie kprofe, fioriate, & brutte co¬ 

me alla Jua nera difioftìioneuengano. 

wr.264 

Le ungie fioriate uicino alla radice loro,et la coi' 

ne fouerchia,che d’intorncfyti nafce^ome fi bob 
biano a curare. car.iéj^ 

Le ungisyche.pex fe medefimefono cadute,0 fi- ; 

no fatto cadere, che uia'ft habbiaafeguire* 

pèrche rinafcano piu belle, che prima non . 

- erano, & come fi operi, perche cada -- 
no. car.26f. 

Le macchie bianche,odi altro colore, che fi ueg - 
gono alle uritefopra rungie cerne fi pojfano rh 

/ mouere, che nelìauenire non appaiano » 

car.266 , ' 

Le ungie finorte, &iiuide come fi facciano colori 
te 3& belle. cariò 6.2 

Le mani comefi facciano bianche, mòrbide,uaghe 
&dilicate. car. 2 6 /,l 

Detti fianchi, delle anche , & del uentre . 

car.2 76 
Il uentre pieno di crepe per lagrauidanga fatte, 

& le macchie ,che per ciò uifoprauengono,con 

che arte fi pojfano mandar uia & tornare il 

corpo alla fua nera forma. car.176 X 
Delle parti uergognojedette natiche, & dette co¬ 

pie. car.z78 % 

Le copie , lequrii babbiano negrezze per lè 
0 O iij 
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cinture legate-xon quale modo ficunno 
renino nette:-'*-'11'- -- " - - J 

da, & duraL_M 

"ga,quale è quella delfauolio. » r 

llfetore;che troppo mena lo fieno,&la tirinaco 

• qudinmedij sopprima. canz$0.i 

Delle gambe, & de piedi col\rimanente. 
cUr.tSòi2 ■ ■ 

llpuggore de piedi,che deriuada chi che [ma¬ 

gione come fi habbia a rimouere. , car z8i 

1 piedi come nellafiagione del uerno fi difendano 
, dal freddo* car,,8, 

Le bugange, & fiffure, che per freddò nafconóne 
calcagni,con che meggi fi guarivano. car.zSi 

1 C(llli>che nafconofotto i piedi come fibabbiano 
adeftirpare. wr.i84 

il fine della tauola de i capitoli. 
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A L C V NE C O S E 

"PERTICO L \A R I 

SOPRA L’OPERA 

INTITOLATA 

0R N A M E N T I D E LL E D ON N« V 

Ceto forte epn Merco di 
colómbo cura le lentigini • 
182.2. . ; - 

\Aceto con alume ferma i 

denti* iq.q. 1; 
^Lcque femplicijchefanho il 

uijfo bianco. 212.2. 

•A equa» che fa bianco,&uermiglio)& leua ogni 
macchia. 236. 2. z37-l 

•Acque,che fanno bianco ,& uermiglio* 22 9. 2; 

230.1. 
•Acqua, che fa bianco il uifo, caccia le panne, le 

lentigini-y & rende la carne morbida, & bel¬ 
la. 205.2 

•Acqua, che fa bianco, & diftrugge ogni mac- 
OQ iiij 
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gtiala pelle, & caccia le macchie.-118 l 

Jtequa che fa biondi ifcapéttif<5$ i 

^MWfcmdeUcaptomoJli, ; 
•Acqua,che non laftia nafeere li capii. 5 r. * * 

^Acquei che produce capellicopiofamente. ? ? 

^dilkatisó' Che^lÌ C^eUÌ lunZbiìm>Ui>& 

*AcquaftiUata che fa lunghi li capelli,non glila, 

■ Jc!a ufo™, &gli rende biondi ^odorife¬ 
ri. 5 «♦ i. 

^4equa flillata che fa negri li capelli, 7?i 

*dcque che fanno rinafiere capelli ingràndifiim 
copia, 46. z ■ ■ 

•Acque che fanno colore uiuo nella carne. 161 
•Acquaie guarifte i caffi, &falapelaturakl- 

hfjima. 161.1 
•Acqua, & lift io, che fa dure, & morbide le car¬ 

ni* & bianche & uermiglie. 23 2 

•Aequa,che fa bianchirmi i denti. 148.1 

•Acquafòrte fa bianchi i denti. 148. 2 

•Acqua, doue fono condite le oline .falda i denti, 
ì}~ 



D’aleunecofe particolari. 293 

Acqua che fermale lagrime degli occhi*io r* 2, 

Acqua marauigliofa per curare le kntigini, 
183.i - 

Acqua uite difirugge le lentigininuouamente 
uenute. 183.2 

Acqua, che lifcia la pelle, toglie ogni macchia, et 

fa bianco. zo6.i 
Acque, c&e mandano tiia tutte le macchie. 181.1 

• Acqua che ettingue le màcchie della faccia & de 
gliocchi ,fa chiara la luce loro, & eonfema la 
giouentù. 120.1 

Acquai che ne caccia le macchie uerdu 194*1 

Acqua3 che fa morbido, & bianconi']. 2 

, cfre/d di grafo magro, di magro fa 
ben complefjionato. 3 0.1 

Acque, & liquori odoriferi. 4. 2 

.._Acqua, che fa bianca, & chiara la pelle. 213.2 
A equa,chef a andar uia i peli* 3.2 

^c^aa che difirugge i porri,callhpanne,lentigi- 

, m, peft yche non tornano mai , & ogni altra 
macchia. 261.1 

Acqua, che guarifee le -palpebre graffe, & enfia¬ 
te , ferma le lagrime , & chiarifica la uisia* 
gfo.i 

Acqua, che fa roffo, & fottiglia la pelle* 2 2 5.1 

Acque odorifere, che uagliono a la rogna. 11. 2 

Acqua che uale a dolore di ììomacbo, & molefiiS 
KdeÌuentre. 30,2 
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•Acqua dì fraghe, <&• fue uirtà. i o ? , 

^cqua cauau del latte come li faccia. tu > 

*""■» diflrugge liliuUoti Uri, 
morto, 165. z t,ae'J**ffK 

Jìcqua di melle, & dì rofjì di ouiperfar l fr 

*s£cqua nampha perfetta. ytz 

^eqorifb-e,cbeguarifcomlar<l,mi,. 
^crad>havckdiouacon^f,faccila[li 

vicquadiranejbemanda via le,medie 1S0 t 
^va-,&-ogtmHmUbwtdniièmm. 

^“‘’dnartarocomefifaccia.io^i.ilu 
^iccjua tute digrandifiima uirtà. imi 
Acquai,^uccajhefa bianco. 11 j 

affanni dell animo rimane. 7 r ' 

^dtUodifiruggele macchiò bianche del corpo. 

^gh<ypefto con oglioguarifie i corfrf& le uoktì 
tue. 1 j p. 2 
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jlnìmo conforta il fonnù. *4. 2 

minimo confola il bagno aitanti mangiare-. 2.2, 

.Animo confola »& gli [finti [muniti uri acqua 
. odorifera. 7.1. 

jtnimo aedi (piritit& cuore, 

minimo turba Vira, & rifcaldai membri, 2\i. 1 

jlpionfomanàa uiai porri, 260* 2 
jlpio Tifo in untìone guarifce la tigna flettale 

macchiey&i fegni,&lefiffuré¥ 158.» 

appetito perduto ricupera un acqua dimeliffa, 

12.2 '■ 

jlpofteme da che fianó guarite bène. 13.2, 

^tpoftema dentro il corpo nata cori che firompa; 

12.1.13.2. 

^irifiolochia in polueré netta i denti 3 cura le gerì 
giue da putrefanione, ne lafcia guaftare ne 
quelli3ne quelle. 150. a 

^ìrnoglojja ferma le gengiue, che menano [an¬ 

gue. 139. z 
felle che putonocdme fi curino, z 5 7.2 

jLfma guarifce con un acqua di hàlfamo. 21.2 

^Affetto fi rinoua con un'acqua di ha!fumo, 

22. I ' ' ' v ' 

'Ajpregge della faccia, fquarnme, & calloftà co 

me fi curino. 
tAttreplice eftirpa l'ungie. 265.1 

B 
Bacche di lauro come fermino le lagrime. 102.1 
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Bagni come fi facciano. 2.1 

Bagno a che fia utile. 2.2 
- - jZ /►*•«* 14*sy[/u vasto» 2 *■ 

Bagno che fa li capelli lunghi, ce 2 • 

Bagno uediLauanda. >*'2f**-* 

Bagnida far biondi li capelli. 67 2, 

Bagno che fa capelli copiofamenie. o 2 
Bagno che fa le carni morbide. 2 
Bagnot che ottimamente netta il corpo. 2. % 

Bagni odoriferi come fi facciano. 22* ‘ 

Bagno odorifero, &utile alla uita 2 2 
Bagno fatto due bore doppo pafio ìngrajfa. 

w rp- r — H/rnt nun (jlf enaa.lA, fe 

Bagno% che fa belle le mani. 269.1 
Bagno che fa magro un fola membro. ? 1. j 
Bagnoyche non lafcia rinafcere ipeli. 4. j 
Bagno, che fortifica, tira nutrimento. il fer« 

nia in un Jol membro. 28,2 

Bagni che rimouono ilfudore de'piedi & il pur- 
gore infame. 281. 2 

«irf jj. 2, x 
Balfamo artificiale. 20.2 

Barba come fi faccia nafcere. ^2* r 

Barba fa nafcere a gli huomini una untione.AO.l. 
unapoluere. qi.z 

Barba che cada con che fi ritenga. $3.1 
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Barba negra come fi faccia. 74. r 

Barba netta da ogni bruttura unoglio.5 8.Ì 

Bafcio di morto come fi curi. 165.1 

Bellezza conferva. 259.2.241.1 

Bevanda, che fa ingranare. 15.1 

£euanda,cbe di magro, & pallido fa graffo,& co 
. brito, 15. 2 

Beueraggio,che confumale fcrofole. 250.2 

Beueraggio che fate donne difteriti feconderò. 1 
27. r 

JSmwco come fi faccia ciafcuna parte del corpo. 

' 205. i 

Bianco, & uermiglio come fi faccia. 2 27. 1 

Bianchezza aimiratiua come fi faccia [zzo.z 
Bieta fatta in fucco purga il colore giallo de glioc 

Chi. 122. 2 V' '.‘: 

Bieta infuoco cacciale volatiche. 163.1 
Bionde diuérfe,cbe ufano le dome Venetiane per 

biondeggiare li capelli. 68. 2.69.1 
Bocca bella che qualità debba hauere. 133.1 
Braccia belle che qualità richiegono. 258.2 

Brioniain acqua ftillatafaroJfotzz6.z 
Bugan ge non rotte guarifee, & difende che non 

■ vengano uno unguento.283 2 

Sugante rotte come [fi debbano curare • 

285.2 
Buganze comeguarifcano. 28 2.2 
Bugarrge comes impedìfcano.z 82,2 



7 
occhi 

■ (i C . 

gonofopra alle palpebre, ipo.i J C 

Calli fi rimouonocon uno unguento .1-67,^ 

Calli, che nafconofotto i piedi come fi estirpano, 

Callofitàyfquammeyet a farete della facciaci 
rimanente corpo come fi curino .167.1 

Calore naturale accrefce il forino^,2 

Cdorè naturale perduto ritorna una acqua di pu 
legip.i-2.2 1 r 

Colui come rihabbiano li capelli con una unirne, 
40.1 

C amera come fi faccia humida con arte, 23-v 

Cancoro cura una qcquaaS. z 

Cantaridimne^f^mno najbpreóapeìi.p.i 

tàdebbano hauere^i.i ^ 

Capelli bianchi come diuengano.76.1 

Capelli bianchi come non fi lafcino uenirej&co- 

" Meftconferuinonelfuocolore.75.1,' - 

Capelli che a tingere fi hanno conche modofifac- 

eia,perche non fi offendala tefia.7J* tJircr 
Capei li c ome biondifi facciano. 6 4.1 

Capelli fimili a fila d'oro produce loogliodiouit 

4*1 : : 

v- T [%4 y 0 
Buglojfa empiafirata fu gli 

loroy&ilfangue.i 07,1 
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Capelli biondi ,.fj>e(Jìi<&lunghi con che fifaccia- 

no.64.-z 
Capelli biondi,molli jopiofìj& fermi fa un acqua, 

37.1 

Capelli cadenti come ficonfèruino.3 5.1 

Capelli cadenti ferma il nino dimirto.zz.z . ; 

Capelli caduti per fuoco# altro accidente come ri 
nafcano.^i.z 

Capelli copio fi con che uengano^ z.z 
Cap4lk^&ipè<diw^dimet^a^^fpg>0^ 521- - 

Q^é^tme^e^i#vimfi^mko0ì. 1 V ; 

Capelli con quali modi diuengano dijfefi, & pia- 
ni.6z.z 

Capelli fefii con quali rimedi^ fi curino, $13. 

Capelli fefficuraalcunauntione.^ux. 2 . 

Capelli humani con oglio di cherua <Ufecca.no i, 

co(Ji.\6oi 
Capelli arfi fanno i denti bianchi* 15 0. 2 

Capelli come lunghi ne uengano. 55.1 i ... . 

Capelli con che fi facciano lunghi, norifilafciano 
cadere, .& fi facciano biondi, & odoriferi« 

5 8.i 

Capelli fi fanno lunghi, copiofiymolli,, & biondi 
con una lifjia. 187.2* 188.1 

Capelli lunghi3molli,& delicati fa una.acquajlil 
lata.$6.1 ;r 

Capelli lungkiìodoriferii& belli come fi facciano 
.. 58.1 - 
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Capelli fa nafcere il radere con cenere difipi j & 

dicapeluenere.$$.z r> 
Capelli in molti modi come negri fi facciano 

69.2 * 
Capelli negri fa nafcere mauntìóne.qia 
Capelli con\che fi facciano negriìcrefiiì& fittili. 

' 70.2 

Capelli negri come fi faccia fen^aojfefa del cernei 
/0.71.2.72.1 

Capelli nem,&belli con che fi facciano. 81, 1 

Capelli y &peli come fi rimouano fenica dolore, 
89.1 

Capelli non natiyO caduti come r inafe ano.$9, f 

Capellicome rinafeanoponuna acquaci 

Capolli come rinafeano ordine tenuto. 40.2 
Capelli'.con quanti modi non rinafeano mai. 

47.2 

Capelliper quali maniere diuengano radi>&po - 

chi. 54 1 

Capelli dminuifee ilpettinarfi.5 4,1 , 
Capelli ràffiya.roffignicon che fifdcciano.69.1 
Capelli rofii, 0 rofiigni con qual arte fi faccianoin 

'molti modi.7q% , 

Capelli fittili come fi facciano. 582 

Capelli teneriycrèfpiy & negri con che fi facciano. 
61.2 

Capo conforta.pi 
Capo netta da ogni bruttura m*oglio. 5 8.1 

Carbone 
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Carbone-mortifero estingue unàatquà.- ^ 

tarae /afta ^ odorifera $ 
6,1 

Carpe bianehifimafaunaaeqm^ldMndàfi. -f 
a j.i 

fatinade 
qua di timoni. [ 80.2 •-. s ss 1 .v.-. : ; ; 

Carne con che filaccia colorita.^. 2 * 

Carnè cocche fifonfitm lungo tempo. li .'# 

13*1^ 
Carnin/tofibideMeUe^oìorfi^^ ìàueèotfiejì fdc± 

ciano.22S.i ivBf 

morbide fa un bagno. 2 4. i\ ' - 
Carne co^èfmèptadawgmipmwditieottiMà 

mente»ì\.% 
Carne tìnta come fi netti ^01:1 \i 

Carne nettacon che fi rendane & ^ 
Carne uediTelle. s.iiz 

Carne rinom una acqua 19.1 - * — 
CarnéyinQMaMtta aèqm dibdfiffiOi’aià- »*& ì i 

/é>^ iféfcdwacQncbe fìfaQtihfgp&a, ò 
Carne fida & dura fai a cerufa di briònia. 

2,^84 .;'•/•■ -j.:■■■■ ■ .: ù Vi\ • 

Carnaliàfpètitinon lafcianoingrajfare.t 4.1 - 

Calar atte degli occhi con una pdluèreeomeft di- 

Struggano» 119*1 
Cat^SKeé&gliócdpguarifca nnaaéqm lambii 



Cerotosbefa^MHFCm m 

de chiara,bellai& netta, gin :, - 

CermhwwM mrajjkrem'fóiamm^o. 
2.0.1 r y.t'c n»,.:* 

Cwotojbefottiglialapelle.igp.i'-n* 

C"ZùtoZtÌafir0Ckgmr€U4hfr,é^ 
Certtfacomefipreparì.zàja 
Cernfa di borace*^Ji cm 

m.z 

Cernfa di brionia come fi facciaci » 
Cem#4 hnonmimw il mito emanile 

ZzTf10" &faUc‘t^f<^ « 

Cewp corno di cena come fi facciale? \ 

C0,&morbido.2C8.I ■ 

Certtfa di dragontea come fi farcia. 108.2, 
lemia dtdmgmteatirala pelle faftiifia, # 

mrmglia^accìa le panneJelemiginh&ogii 
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-■*-\frédèdifegnfràCty.i,%o8j. ' - ' 

Ceruja di fermento come fi faccia^ c$:i r 

Cerufa di formènfoMmrtudi itioMtfìpaìrt} & 

farebianco.x08.1 / f01 '■}£'}s' “ ' ' 

Ceruja di frammetta rende il uifo bianco colo-■ 

rito con la pelle fittile^o8fT- 
Cerufa di marmore come fi facciari à:* 
Cerufadi piombo[miglia, &fa biancóaiquàn* 

£0*208. r ^ 7 r' , 

Cerufa di radicik^^fi^MMf&'frè^dr^, ' 

2II.I 
ChriftierOyck'e fagrafia fianchi.! $ 2 *, ' , 

Cibo digeriteli forno. 24 z 

Cibi,che fanno ingraffare. 23-2- G'ae* "s' 

Cicatrici cerne fi dileguino. 171.1 , ^ *r: “ _ 
Cicatrici brutte rimane il litargifto cera oglio di 

ireos. 202«i- 
Cìerauedi ^fretto.- . ' 

pelicorti, & mollì.91.2 

eémedèbhóneréfrer difròfié.^.^. 

CigligA cui cada la pelle come ritorni alfuo luo- 

go$n ■ ’ , . , 
Cidia cadènti èòmfi&ìtéiijmo^&WWno. 

9^ 

Ciglia cadute come rinascano. 93; t ^ ^ V" ; 

Ciglia nere, Coffe fo'Wàìtro colenrecómèfdiuèn'ga^ 



■Ciniimomjokeri^to con aceto aiJlogmid. 
_ * caffi roffi.i6o. i , # r....../.. - * >Ct 

wippefyti 
„...., , Jt f.iOl.2 . 

ColaMpefceguarifce le fijfure'della faccia. 

$fcfKPb\ÌMrt & £jV'. .'. 
fo.244.1 , v 

r 1 ■ r 0 3 uri-acquadri r: ■ 
Colorito fa uno confetto informa 'di nocìuole. 

Lomplefìjone muta L'acqtauktTéti'1 
Compleffìone muta un'acqua. 2 o. r ' 
Coturni#(&«*,« _« »*-. 

, . -'i nociuolèiCheinrraffaJaM- 
wcohn.àutad,gmmm.ili - 

confetti,,«forma di fallatoli 'cbefmm M0 
estenuati,z6, l .. • » * , 

^0nperf dat°^e^a f r 'm$'ere b capelli perduti 
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Corno di cento come, renda gtajfeggatzo0.2 ' 

Corpo tuttocómèfifaccia biaricbifitmo.zQ 5 :t 
CorpOtcbe doglia conche fi ri funi.a 2* 1 
Corpo 3 che dòglia con una acqua è guarito, 

21.2 - -• 

Corpo ingraffa il forno. 24.2 .. 

Corpo come fi facciamagro.zg.% 

Corna conchòff iingano innegrò.jttT - 

Corpo come ben nettato da un bagno,z.jff) f " 
Cofcisbellecòmidebbanoefferfatte.2 ' 

Cofcie negre perle cinture come.fiftmW, 

279 1 - . 
Cojòz'e come fifamano dure & fode z'j'gì.X: f ... 

Cofii come fi mandino uia. 159*1 
Cojsi bianchi come figmrifcano.i^g.z 
Cefi bianchi 3 & rofii con che fi guarifcdnoi 

1^0.2 . . .. t/ H 

Coflrrtìfifcmefi citrina♦ 159*2 • ' ; ' - 
Cotture del fole come fi mandinouia.lpf l 
Crejpe di tutto il corpo manda um un linmento. 

A 177.2 ' 

Crejpe dellafaccia,delle mani3 & del collo erme fi 

■ dittrùggario.zoo.z y ^ „ 
Crejpe della fronte come fi dileguino. 90.2- 
creffé del iientrè còme siimpedijeano. z 77* " 
Crejpe deluentre come fi rimouano, 277^ » 

Cumino manicato a digiuno iopfiie i huidorvdel 
TT ili 

d
 d

 d
 



Decottione utile aj.la rogna. 8 & 

Decottione cbeguarifce il ro(forategli occhi, 

&Mtik?ty>&ftieconditionLiAQ..z 
Denti comefr confernino. 14 r 1 

DTanZe&no^fn°' ? C°!frmno> 

Denti^chefr mattono,fermano il nino di mino. 

Denti da qmli femplici frano conferitati . 

mal composti, come ben fi. difrongam. 

Dediche iogtimo cmcbefifnaiZ'finnn. i. 

Zie»?» ciedoglimo, con che gonfiano. ijr. ■». 

1 52"1 ~ 

Denti forati, rofr3 & fregati come fi confermilo* 

DentiLimofrinegrÌietbmttiin quantimodifrfac 



D’akime Gofèpàrtfeoliri. joo 
Digeftione dutx-urìacqua c. fz 

bolori'rimoue il fimno. z 4.# 0 ■ -J - . ' 

Dolore ydi corpo guarifèè; UcfiuaWbàlfimp, 

2 1.2 < 

■ i - E * . 

Elettuario che fa buon fiato. 154.1 * * ® - 7 

EUttuarmitheemfo^tòì^fiim^^^^Bàfér 
le uifceredehifiidccoHèiala digetimieffaiffia 
to della bocca foaue3& odorifero3&genera al 
legre^aneldanmo.i^.2 ' ' ' 

Elettuariofihe ingra(fa.2^..z- - f “ ’~ J- 

Eleituamjhefadóuenfafemagro * a* * 

EmpiaSfroìcheguarifccàgòfriX$y^i-y-.-~' ’ 
Empiasìré thè'lèyd li-liuidori, &fdbéWapéfte . 

97.i“ - 

Empiasìro• y efe- distrugge - k -rnacchie nardi. 

192*2 

EMpia$fy®$*fièden{erU4lemmmSeficcto^i. 

233.2 - ^ 

Empicfiiwz?dik fòle màmriielle picriole, " 

2'54 2.2 v- . . ; - _ 

EwpiajirOychefortifica un fol membro3 loro nutrì 

mento3& il ferma- 28.2 

Empiafiro che guaritegli occhi enfiati f rofti, & 

Émptafir fiche gumfcer0occhipieni di fàngueet 

infiammati. 109.1 

Empiafimiheferina le lagrime dargli occhiaiai 
p P i»f 



oot ' àMìw&Mtf&ch 'ìómU'a 

iol - i3 

Etnpiaftroycbe fa cadere le nngie. Ì6$.i \ ’ 

EmpiaHri., che confumano le macchie delle mie 
2 O 6f I T À 'P I *’ V- ?; . r; .1 ,* • ® C* 

'Età gioitane cpnferuaalcuno uino.i o.z 

Euphorbiogioua alle fero fole. 24 94 ■ 

few bianca, mo rbida,lucente, & bella fi fa con 
un acqua.240.1, JJ " 

faccia-piena di calli per continui lifci, 0per l'età 
come fi faccia rnorbida.i$)j. 2 ^ 0 'r 

J'accia colòrita fanno alcune acque.ig.t 

Faccia piena di creffe come fi curi.200. z-: , " 

Facciacrep3^ecChia conchef ficciafimile a 
quella d una giannetta.13.2 

lapUe^omeguavifea 

faccia gialla fanetta il/ùccoSi bmtean.2 * 

come fi curi con uiìacquq, 
_ 12,°'1 ■ ■ ■ - . , 

faccia polita^ bellafaunoglio.68.t-. « 

%9amée;diuMgarpfavellai 1*1^1 
Faccia uediFifo. ” 

Facciolettoilqualefa bianco,, & uermiglio iluifo 
^ fregandolo fi.% ^ 6.1 , * , . ^ 
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le lentigini; 18y*. ' . . V : 

_ ^aTtna^cbe difendela pdlè+netaglie lettele & 
fa beUiffimo uifot236** 

Favella impeditare&itwfte unacfia dimeUfJa. 

13.1 ..-, , ' 
Favella achi foffelper morire reffltuifceuno 0- 

, ,glio.i9.z -. ■- • • - - r 
Febre hettica guari[ce ma acqua di balfamo . 

Febre quartana guarifce itti acquaci 

fecondo fa difterite un beueraggio.iè v ' 
Ferite nuoue falda in tre giorni uno oglio:. 

..." 19-\ ■ : 
Fetore delle orecchie come fi rimoua *52. r 
Fetore dello fieno & della mina come, soppri* 

ma ì8o.i ’.v; 
Fetoretuedi Fulgore. . ' 

Fianchi belli che cofe richiedano a 7 6.1 

Fianchi iche doglionp da cbèfiano aiutati. 

,i2-i ” ■■ ’ , - - : 
Fiato,che pugga con che fi rimoua, &■ odori; ero 

, ,.nelféccia,> 2.1 - ■ 
Fiato 3 che putita con che fi renda odorifero . 

13-j2£ r V. - ...... 
Fiato , che putgacoyne fi debba curare « 

I5?»i “ , 
$4 j§jò^érendeunjuqua. 14 2. ■■■•.'- 
jtatfo ritenuto ingraffagli occhi, ina i.7 



tomeficurmo.i^St ^ ^ ‘-'U^Lano^lf^<-h 

^facuengono pel freddo come farine. 

wZtZT~mmit'm's,*n*i* 
Fiflole curate Cono da uri acquata, i 
Fijiolecura.iS z i9.2 zLl n 

FOI'to^%°% La^a uenirefi* ^ # tono dimir 

^^11 maniere di medicine fi rimoM 

cwne non uenganojufo ilcapù.^pL 1 

jmltnu^03 et^amó^ lìmg^nfeììmn 

Forfore difficiliad-eiadicare conchefi mandim 
ma ìz.i ‘ ' 
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Forfore, chef emano delleffièeggiede'caualli, 

guarifèono.lefijjure dfikd^.%^ «$ Ti 

Formaggio come manicato rimoud il fiato ,che pu 
te per cibo mangiatoria *• -. 

jFormentoinherba come caccia ogni macchia uer 
de.i^ì.z 

Tormento » & rifi preparati per ingraffare* 
25. z 

Forte,%r gagliardo fa uriogliohp z 

Foritene toglie ioJlarftotiofir, & melancholico ► 

Z4.1 

Frafiinellafaroffp. 2.16:2. 
Freddo de piedi come $impedìfca.z$i.z ' 
Fronte bella quale fi debba chiamare. 8 8. z 
Fronte piena di crtfpe come fi faccia pulita, 

90.z , , 
Fronte pelofa, &da peli, gr. capelli purgata con 

che s’impedifca il nafeer loro. 90,1 
Fumo,dipeeeap di laudano,pMncenfo fa negri gli 

occhi, izi.i 

Fuoco feluaticoyouolatilecome Jìguarifca* 

itfj.z 

.£ . •• • . . 

Gagliardo,& fortefi un aglio. 19 2, 

Calbano manicato ditir ugge lelentigini » \ 

1S5.Z 

e alla, injwluere-come fermi i denti S^.x ,, 

GalUna'mangiatastcomefacciagrafio.zèj . 



'? ji v óV Jt’ Va 
Gambe belliche cófarichiedano.iRoJi 

Gambe come fi facciano grafie , ò fittili. 
iSi.t ■ ■' ■ 

(XngÙcffiiórqutflita. 138.il« «à'w,- ; 

Gengiue guaste quali medicine tornino’fané. ■ 

Gengiue yda cui efiefacilméhteil fàrigue ernie fi 
curinOAty.i i;Ìx 

Gengiue pallide come 

Genguefihèmemnùfangueifermdttum mini 
. no.ziii-'■ - 

GengmécwrdmacquddimeUffairtà-'{' 

Giocare alla palla fa gli occhi graffi ài 2.1 

Giouane ritornai fhuomo con un acqua dibatta* 
. mo.21.2. c " ■ ■ ' ■ '7 • 

Giouane nel tufi, ’&uago fa alcune acque. 

233-.1 

Giouane, &frefidétà confirua alcuno nino. *• 

20.2 

Giouentà confirua ufiacèfuq.ii0.1 

Giouentu conferita una polder e fatta di certifàS 
fomento. 208.2iiip.d- - 

Girelle,che ingranano. 2 5.2 

Giudicio he tòglie lo fiarémelahcbólico. 24.1 

Gola comedebba ejfirfatta.iq.qh 

Gambe rognofi comeguarifia.no. io.r- 

//ere 244.2 
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;v. - V. • 1 

Gotta e guarita da una acqua di balfamo . 
21.2 ■ 

Gotte frigida ch§.Ciano guarite,ixx v: - . 
Gotterofee come figuarifcanb.ióS. 1 3..-., 

Grana in fucco netta) & .fa. 'hiOMcbi.i denti.. 4 

. 150.2 . , ^ 1 
Grfòjo^anitraio£oca guarifee ottimamente le 

figure della faccia 15 9 Ti 

Grajcio di orfo con una polueXefa0nafetre li Ca^ 
i 40.2 

Graffetto, che tiene le mani morbide , & toghe . 

271.2 - - 

Graff^^ardi^quanti mali fìiaxagione.i^z 

Grafo come fi faccia tutto il corpo in móltimodi. 

25.1. ( :. .t >. 

Graffo con che fi faccia madonna calila, & ma¬ 

gra:2 6.2 

Gmntuomefi. conciano in diuerfi maniere odon 
fere, & che fanno le inani belle,&uaglie. iqz. 

S I.Z,27i.l-Z Z74.I2.275,l4,. *i 
■ H . ' 

H abitatone comefifaccia ’buwida, %rnmpe 4-1 
■ Z3.2 , _ 

Hemorroidi curate fono da m acquao^x 
Hidropifìa cgmpffacquaaii baffamo^zuz ■ _ : 

H idropico rifatta wiafqùq$-ml^%%&:t\ 



T V 0 t 
Umori ardenti acqueta l'acqua di fraghe, 

Humori deficcati da alcuno uino.io.z 

Rumore di raggia fa bianco > & luttroil nifi, 

Infermità nate da:fangueto da flemma conche (ìà 
noguarite. 151 J 

InfermìtaMìMàlu '•<swvsV 

Infiammationì con chef eflinguano ottimamen¬ 
te A ì.z ■ 

Ingraflarfì con che cibi fi poffa.ifz s 

Intelletlaagugga un acqua di mèlijfa-.itz 

Intelletto grafo nèrende lo flareociofo^melan 
cholicoz^t . 

Ira [caldai membri^ turba P animo,z^, ì 

labri beiti che qualità richieggono ag fi ' 

labri offe fi da fètide y ofiffure con chef curino » 

J34.Z 

IdbrrpalliditJm^f^qfui^^q^fj^^ 

fi facciano uermiglufj 

labri -colo-fife c unafoluere. 15 o. 1 Jittoli&ìitó ì 

Lagrime che cadono da gli occhi fenga cagionerò 
me fi firmino, f oo -1 - . bc - . 

ferma il Uitio mirtino, zz, t ^ 
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Lagrime cheJenga cagione fallano guàrijce t ’ac¬ 

qua di fraghe..ì 05.1 

Lagrime che ardono gli occhi.10 5.1 v • 

Lagrimecaldedegltocchi come fi fermino. 
103*2 . , 

Lagrime falfe de gli occhi come fi ferminoli 
■ 104,1 V '■> - - 

Lagrime fredde degli occhi come fi fermino. 
104.1 ' ' 0 . 

Lagrime diche qualità fi fiotto, contefifèmiina L 
;■ IO4,Z . . ■ _ 

Lagrime fredde degli occhi con che figuarifcano. 
1054 

Lambichi di miro conferuano lì odore% & il fapore 

delle cofe che fi de$MUano.$.i' ' ■ - S 
Lana con che mirabilmente fi tinga in colore ne-. 

gro.71.1 

Lardo ftillato fa biondi s & belli li capelli . 
68.1 

Latte d'afìma fermai denti., ■& ne lena indolore .1 

145-1 ? 

Latte^heguarifiei cofiifia rogna fecca j&ognb 
altro male dellapelle.i 60. z •; 

Latte tepido baciatone gli vc£higUfit.^ù0L^ ■ 1 
1 IZ.I v. ... 

Lattime difeccdìl uiwdi mmoèzz.i fin. & : 
Lauanda, che fa najcere capelli copiofmente « 



¥*1 V- O'L Jf '&<! 
Lauanda per diminuire li capelli♦ 54,2 
Lauanda>chc rende li capelU,diftcftJ&poma 

ì ' 

La wndaìclòe non lafciafendér.e ti c apolli .51,2 
Lauanda che fa li capelli lunghi, & fermi, 

38. Z , . V ' • v/. _ ‘ 

Lauandaxhe fa li capellifittili. 58 z 140 T 
lamnde ihàguarifcono ilfetgre delnafi^z f.t 
Lauanda per far belle le mani. 2 é8.z : f 
Lauanda pedi Bagnai '-'Uu^vì 
Laudano quanto fìa utile a fermare li capelli che 
. cadmio. 37. 2 

Lendinet & pedocchi come fi caccino, 824 : 
Lentigfnitome fi facciano andar uìa\ 181,2 
Leniuali come fi profumino, 5.1 .. 
Lepra di quante jpetie fia. 15.1 «wb m- * »I 
Lepra quando uuoluenire con chefegnì fa cons- 

fciuta.if v . \ ìv\ 1 ’ 
Lepra in molti modi è curata, 15.2 
Lepràdiffcilmente guarifce. 35/1 

antica da che ft a curata, 13.1 ;. : 
Lepraisn che f copra che non appamfd .2 
Lepra copre3&guarifie. 18.2.20, z ■ 
LettW^^fio^iiCùme'fìf urMon un’acqua, 30.1 
Limoni & fue uirtu. 205.2 -|;sii 
Limoni arrogiti^rfi£gdtitali4Ìfiil^fdnnobeM 
, edtre.mcdo, zàÒ.z. . , ; 

Limone in ficco toglie le macchie. zoz, zi 4 ? 

Lingua 
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Lingua-di cane herba,fatta in acqua guarifce le 

ungiefeffe. 2.63. z 
Linimento,che rende la faccia belli [[ima, & un¬ 

ga: la felle fonile, toglie le crefpe, le panne, le 
lentigini, & ogni altra macchia. 177. 2 

Linimento, che fa bianco, zo 6.2,zo?, 1 
Linmento,chefa bidco il uifo, lena le crefpe, ogni 

alpre^^,& ruuideg£a della pelle. Z07.1 

Linimenti, che rimouono le crefpe. zoo* z’.zou 1 
Linimentische confumano le lentigini. i8z. 1 
Linimenti-, che cacciano le macchie fatte dal fole. 

195* 1.196. z. 
Linimento, che distrugge le macchie negre.190.1 
Linimento, che ne toglie ogni macchia, & fa il co 

lore uermiglio,& uago. i$z, r 
Linimento ottimo alle panne, lentigini, & altre 

^macchie. i8j5. z. 187.1 >-. • 

Linimento,che fottiglia la pelle, la fa colorita,gio 
uane, caccia le panne, & ogni macchia 17 p.z 
180.1 , ' 

Linimento,che fottiglia la pelle, toglie le lentigi- 
■ni,& ogni altra macchia. 198.2 

Linimento,cioè guarda il uifo dal fole, 195,1 
Linimento uedi Lifcio. 
Liquori,&acque odorifere. 4. z 
Lifci, cbefmmbianco,&uermiglio. zzS. i,i. 2 
Lifcio, che fa candida la faccia intorbidala pelle, 

uaga,gratiofa,& netta.z 15 i-i. z. 

AJL 



Lifcio mirabile che toglie le macchie del uentrt 
z7 8,1. & le crefpe. zyS. z 

Lifcioyche rende il uifo rojjo. zz5.2. zzd 1 

Lifcio uedi Linimento, 
Li(fia3chefa biondi li capelli, 64. r. 
LiJJìeyche rendono li capelli tanto biondi3che quali 

bianchi appaiono. 6 j.z ■ . 
Liftia che diminuifce li capelli. 54.2. 
Lifiia che fa lunghi3& copio fi li capelli. 57,2 
Lìfìiay che moltiplica i capelli, &gU fa biondi 

187. z. 188.1 

Liffia che fa fattili li capelli, 61. a 
Lifjìa che netta il capo, li capelli. 81.1 
LiJJìa>che manda uia le forfore. 7 8. z 

Lifiiayche dijlrugge le lentigini. 184.1 

Liffiaychè cura la tigna. 84.1 

li/fia uedi Lauanda. 
Litargirio con oglio guarifce lef[ruretcheuenzo- 

no fu la fArri» " 6 

• Af 

Maccature come fi mandino uia. 166.1 
Macchia con che fi caccia. $.z 
Macchie di qualunque Jfetie fufo la pelle con che 
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fi mandino uia. 13.\.17 

Macchie bianche, che uengono fui corpo ,come(i 
dijlruggano. 141. z 

Macchie bianche manda uia lo affodillo. 191 .z 

Macchie bianchey rojjè, & uerdicomefi dilegui- 

«0.191,1 

Macchie de gliocckjguarifce uri acqua. 10 5.z 
Macchie negre come fi di(ìruggano<igo. 1 

Macchie fatte dal fole comefi mandino uia.ig^.z 
Macchie rof(e, eòe uengono fufoil corpò come fi 

mandino uia. ioz. 1 

Macchie uenute fu le mani per cofe > che tingono 
come fi rimouano.zoz« 1 

Macchie uerdiphenafcono nella pelle come fihab 

biano a curare. 19Z. z 

Macchie delle ungie com$ fi mandino uia. z 6 5.1 

Magri ne fa lo Hareociofoy& melancbolico.zq.l 
Magri come fi facciano graffi. Z4.25. 20 

Magro come fi faccia il corpo. 19. z 
Magro come diuenti un folo membro# 30. z 
Magro con quante cofe fi faccia alcuno membro. 

30, z 
Malcaduco guarifee uri acqua di meliffa.i 2.1 
Malcaduco è curato da uriacqua. 14.1.2 i.z 
Malcaduco rifana uno uino. 20.2 

Mali contagio fi ricopre uri acqua. 18.2 
Male della lupa guarito da uri acqua di balfamo. 

ZUl 

' sjl h 
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Malmorto come ft curi. 16$. i 
Male chiamato 7S[oli me tangere come è guarito 

da un’acqua di balfamo, z i, i , ì 
Maliu'edi Infermità. 
Maluafa bianchi i denti, 189.1 
Mammelle belle^che conditioni richiedano. 2,53, j 
Mammelle piccole come ft confernino fino che la 

uitaduri. 2 5 5. a 
Mammelle grandi, & tenere come fi facciano pie 

ciólèf&fòdé.2% 4.1 
Mani belle che cofa richiedano. 258.1 
Mani come fi facciano bianche piu che alabajìro. 

205.1 
Mani come fi facciano bianche,mo rb'ide,uaghe,èt 

dilicatei 267.1 
Mani crepate pel freddo, 0 altro accidente, come 

guàrifcaho, 259.1 
Mani piene di erefre come fi curino, zoo. 2 
ikfa»/ cta habbiano le uenegroffe come fi curino. 

261.1 
Mani come con un liquore fi rendano foaui & 

odorifere. 7.1 
Mani & piedi off fi da fijfure come guarifeano. 

109.1 

Mastice distrugge li capelli fenga dolore. Bp. 1 
Matrice inferma per fouerchie humidìtà guarì- 

fee d uino di mirto. 22. a . - 
Medicina buona alla rogna. B.% ; 
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Melancholìa purgata da due fropì,& ptlole.ij.z 

Melanchoùco ftandofi guafla la complejfione.i^.t 

Melancholico sìandofi quanto fta nociuo al cor- 

po, & all’animo. 24* i 

Mette preparato fa rmafcere li capetti. 46^2 ■ 

MeUe nettayet tira ogni rugirie della carne. 44.2, 

Mette con fandaraca curate lentigini. 182.2, 

Me'Je cotto con farina gnarifce le uolatkbe. 

161.2 

Membri conforta un acqua. 18.2 

Membri conforta un bagno. 2^.1 • 

Membri fortifica un'acqua di tneliffa.uh i 

Membro come fi faccia in piu modi graffo. 2,7.2. 

28*1 

Membro come dìuenti magro. 3 0. 2 

Membri rifiatila tira, & turba l animo..24»1 

Memoria ne toglie loft are melancholico.24. 1 

Memoria buona fannacqua di meliffa. 12. a 

Menflrui moue. 12.1 

Mente chiarificali fimo. 2^. 2 

Mentbaftro pefìo diflrugge le maccature. 

166.1.2 i 

Mento belloi che qualità richieda. 157’z *. 
Mirrha dijfolta in aceto gnarifce le volatici* 

Mirto quanto gioui alle gengiue, che fino-patti- 

- de,& che facilmente menano [angue,14°. 1 • 

Morendo tiene in aita un'acqua di pulegfi. 12, % 

QJL *9 
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Morendotorna in uria uri acqua di balfamo. ; 
Morfo di morto come fi curi. ióf.i '% 

Morfo del diauolo come fi curi. 165,1 

am7^ con l'odore un acqua di melifa 

Mofcbe fregate fu formolo il guarirono. 96 1 

M ucaio continuo del nafo come fi fermi. 12 6.t 

ricmegga.iz 3 ; j 

^debba Polente, come curare fi 

"Nffochepu^a da chefia curato. 13.2 
"Natiche belle camp tìpLU**,* '‘Jfer fatte l'jS i 

ui2 
-• vr • «« ci melina. 

‘Nerui fono aiutatìda un acqua. 14.1 

^balfamo tf ^ £uarifconocotl uri acquati 

"Nigella in aceto guarifce i cojfi rojfi. i50,1 

malaria cura uri oc- 
^nu-umuijamo. 21. z 

Bechi inférmi di qualunque infermità con urio~ 
gho guari fono. io 8,2, 
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Occhi infiammati, & pieni di fangue curanfu 

K>8;7 . 
Occhi infermi curati da una medicina. 107. z 
Occhi'hìanchi, 0 di altro colore come fi facciane 

negri fubito. izo. z 
Occhi offe fi da caligine, da lagrime cura uri ac 

quadimeliffa. iz. z 
Occhi infi ammati guarifce -un medicamento. 

106. z 

Occhi liuidigrfangiiinofi cura medolla dipane. 
■ 10Ó+.2,- 

Occki pieni di ardore, & diprurito} le cuipalpe- 
brefiano fen%ctpeli%comefi curino. 105). z 

Occk' pie»? di inflammationi, & di lordure come 
guarifcano. 109. z 

Occhircheffargono lagrimefen^a cagione, come 
fi curino. 100.1 

Occhiimdi-ciirailfuccodimaggioranamiftocon 
oropimento.165* z 

Qcchi.grallicome fi curino, izz.t 
Occhi maccàtiguarìfcono con uno unguento. lì 

165.Z 
©eri» pieai efi macchie guarifee lacqua di fraghe] 

101.1 -• 

Occhi pieni di macchie guarifee uri acqua. 105. z 

Occhi coperti da panni come fi curino con una poi 
nere. 114. Z ' 

Occhi -soffi, lagrimòfi, & macchiati come fi curi- 

SUL m 
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Occhi grojfi con quali modi minori fi facciano 
in.z 

Occhi che torti guardano come fi curino^ 
Occhi coperti da macchia come guarivano 
.. 113?? ‘ 

Occhi macchiati di bianco come fi curinomi 2 
Occhi copertici macchia ueccbia'come fi curino 

114*1 ' ‘ 
Occhi piccplicomea debita forma tornino. nit2 

Occhi rofii}& fanguigni come guarifcanó. 105.2 

Odorifere acqueliquori.^.2 r v 

Oglio di marauigliofi uirtù. 19.2 
Oglio detto balfamo buono da rimanere tutti riè 

gni fatti per per coffef 172,1 

Oglio diradicidi brionia, che rimoue lecicatrici, 
& tutti gli altrifegni.fqu2 

Oglio di coeumcrofeluatico come.fi faccia & [ite 
uirtù. 175?. 2 . v .- 

Oglio di cocumerifeluaticbi netta il capa; & a- 
fag^alipedocchiy&ie lendine.% 2.2 

Oglio di fem e di cotone ditir ugge le lentigini. 

184.1 ' . 

Oglio di fieno, & fue uirtù. 164.2 v,: 

Ogliodi fiori difambuco manda uia ogni macchia 

Oglio di fomento come fi faccia. ìfa.i. 

Oglio diformento-3&fueuntù .161,1.16^1 
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Oglio di giglio confami le crefae.i o 1.2 

Oglio di legno diginepro come fifaccia,& faeuir 

tu. 193*1 

Oglio di legno fante rimoue lelentìgvni, & altre 
macchie, & come fi faccia. 1831 

Oglio di mandorle amare rende molle, & uaga la 
pelle. 16]. 2. .. . 

Oglio di mandorle amare ritirale crefae.201.2 
Oglio di mirrha,chef_a il uifo lucente, et hello,con 

fama la carne gioitane}& morbida, & non la 

~ ;; . faiaguaftare,ne crepare, 2$S>z 
Oglio di oui come fifaccia,47.1 

Oglio di oui;& fae uirtà. 47.1 ' 

Oglio dì anime di perfichi come fi faccia , & fae 
uirtù.iS$ 1 

Oglio di raphanofa bianco,& uermiglio . 2.28,2 

Oglio di farne di-mphjinMura lecallofitàyajpreg-- 
ge,& fquamme della pelle. 167.1 

Oglio ditartaro,&fae urrtù.ióg .1,199 ■ 201.1 

Oglio di uitealba difirugge le kntigini, 182 2 

Oglio,che confama.li capelli cadenti. 34.-2 

Oglio,che fa fina fiere li capelli. 44. z 

Oglio che fa lughi li capelli,et netta il capo.} 8. £ 

Oglio,chefa negri li capelli. 70.1 
Oglio,che fa li capeUibiondi come oro. 68.1 

Oglior,che rende la faccia polita,&belli. 68.1 
Oglio, chefa la carne bella fopra ogni altra cofa. 



Oglioche itale allàlepra♦ 16.2 
Oglio che guaritegli occhi gialli. 112. il 
Ovlioche nettai'nrprrUie ''srg <• ureccme aau immonditie. 120 ? 
Ogliche giouano alle fero fole. 251. t 
Oglio che curale fcrofole. z$i.z.zf2 t 

OlÌMvomegwuuUegenSùe,&4deMu44.ì 
Orecchie belle che Conditionirichiedano. 12 & % 
Orecchie che dogliano, guarirono col Cucco diru¬ 

ta. 130.1 .■ vaU'v •. ■ 

Orecchie, in citi frano itemi, come limino. 
130.1 

Orecchie, a 
130.1 

Orecchie piene dlmmonditie coinè lì puttana. 
izp. i > r & 

Orecchie,che menano marcia'* cura il nino di mir 
to.zz.z 

0r€™hie,che femorio prurito,comeguarivano. 

Orecchie^ che rendono pudore, come fi curino. 

Orgolo come fi guarifca.9 6.1 

Ù.150.Z 

Talpebre belle che conditioni uogliono balie* 
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re, 95-i 

Palpebre enfiate cura uno medicamento. 105,2, 

Palpebre groffe , 0 enfiate come fi guarifcano. 
95.2, 

Palpebre maccatei& littide comeficwino§6,z 

•panando, che nafte fitto l’ungiecomefi guari- 
fia.zÓL.z 

Tane caldo guarifce le uolatiche. i&t.z 
Tane, cherngrafjay <& fa colorito, 25. 2 
Tan porcino come difirugga le panne, & ogni al 

tramacchia. 180.2 
Tan porcino infuoco caccia le uolatiche. 153.1 

Tanne, 0 panni come fi mandino uia, 176.2 

Tanne con che fi ficaccino. 3. 2 
Tanne negre con che fi curino. 178. z 
Tanne uecchie comefi difimggano. 177. z 
Paralitici curati fono da unacqua. 14.1,15.1 

Taralitici curati da un1 aglio. 1 % 

Parti uergognofe come debbano efifer fatte. 

278,2 
Parto nel uentre confila l’acqua [di fraghe l 

105. r 

Tafjicni dell’animo quietano loflernuto. iz8.1 
Taflache fa belle le mani. 269. 1.270.1.271. h 

& le difende dal freddo. 271.2 
Patria con che acqua fia curata. 13. 

Pazzi guarifce alcuno uino. z0* 2 

pedoccbi,& lendine come fi caccino. 82, % 



T jt V 0 L jt 
Teli come fi rimouano.% .1 
Teli in che maniera fbabbiano a far cadere 

4 •1 
Teli come non rinafcano mai.48. i,z 
Teli canati con che bagno non rinafiano.^.i 
Teli, capelli come fi rimouano fen%a dolore. 

89.1 
Teli dellafronte come non rinafcano.90.1 
Teli delle palpebre come fi ritengano,& mafia 

%o,fe fono caduti.9 j.z 
Teli ucdi Capelli, 
Telia arficciata come fi curaci 
Telia biancajenera, morbida & netta fa un ac¬ 

qua.z 14.1 
Telle chiara ^lucente comefì renda.z$i.z 

Telia chiara , & morbida fa un linimento. 

■ 207,1 : 

Telle grojfa comefifacciafiottile,chiara,&mor- 
bida.198.2. 

Telle macchiata di che fi fta cofa con che fa netta 
ta.ij.i . . 

Telle macchiata cura una acqua di balfamo ♦ 
11.1 

Tette motte,<& dilicata con che fi tenda, 4.1 
Tette netta,& purga Foglio di oui.^7.1 

Tette ojfefa da cofa calda come fi curi.$. l 
Telle come s affìttigli, fi faccia lucida, &uaga, ' 

3-2 ■ 
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Velie rotta, & crepata perlifcicon cheti curi 

240.1 

Velie uedi Carne. 

Tercoffe cura un’acqua. 15.1 

Vefce mono con che fi conferua affai. 

Teììilenga non lafcia offendere uno aglio . 
20.1 

Vefio che ingraffa.z6.z 

Tetto bello che conditioni richieda.z5z,z 

Tetto come fi faccia bianco piu che alabastro. 

Z05.1 

Tetto come fi faccia graffo. z8.z 
Tetto conforta uri acqua di meliffa. 12.2 

* Viaghe maligne curate fono da una acaua. 

Zi. 1 

Vìaghe maligne curate da uri acqua. 14 2 

Viaghe non mortalifalda in uno, 0 un giorno & 
rneggo m’acqua.zi.i 

Viaghe incurabili^ et ferpiginofe cura un’acqua, 
odorifera. 6 a 

Viaghe ferpiginofe fi curano con uno unguento* 
17.1.18.z 

Viaghe uècchie da che fianoguarite.13.1 

Viaghe uecehieguarifce un aglio.19. z 
Viaghe uecchie,putride,&cancberofejònó guari 

teda un’acqua dibalfamo.zi .1 

Viaghe bagnate da un’acqua dì meliffa fi falèrno 

tutte. IZ..Z 



. T J. V 0 L sA. 
\Triatomiche nascono nelle cigliat et nelle palpebra 

come fi caccino.94.1 

Tiedi belli che cofa richiedano. 280.2 

Tiedi come fi difendano dal freddo,z$i.z 
Tiedi confifftre comeguarifcano.109.1 

Tiedi di caponi,&di galline distruggono le lenti 
gini. 184.1 

Ttetre delle renilo della uefca rotte, & fatte uri 
nareda un acquasi4.. 1 

Tietre della uefica rotte, & urinate con che cofa, 
1Z*1 

Tietra della ueftca,& delle reni rompe uri acqua 
di balfamo. zi.z 

Tietra rompe il fucco di limone bagnandone ilpet 
tenecchio,o beuendolo. 2 06. z 

Tigri ci falò Mare otiofo, & melancbolico, 
Z4< l 

Tilde ualorofe in mdte infermità.249.3 * zjo. 
1 .z 

Pi/e/e, che fregate a denti, ne gli fanno bianchi. 
148.Z 

Tibie y che tenute in bocca fanno buon fato', 
154*1 

Tilde di garofali buono da correggere il fiato, 
chepute.i^.i 

Tibie conueneuoli a gli humori melancholici , & 
per confguente alla lepra. 18.1 

Tilde buone alle lagrime degli occhi. ióp.4. 
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Tilde che ne lettami fetore del nafo.125.2. 
Tilde buone alla rogna, 8*z 
Tilolejhe guariscono larogna.S.z 
Tiloletehegiouanoallefcrofole,z^St2,z^,z 
Tilde fatte di talpa giouano alle fcrofolefi 4.9.1 
Tolmone, che doglia , cura il nino mirtino ♦ 

22 .z 

Toluere chefanafore labarba1, & le'ciglia. 
41-2 ‘ 

Toluere che fa nafore li capelli. 39.1 ~ 
Toluere,chefafottili li capelli. 61.1 
Toluere, che non lafcia rinafore li capelli. 

48.1 
Toluere di cerufa di formentone conferua la gio 

uentusrende il uifo bello frefco,coloritofoti- 
glia lapelle,nonlafa crepare, ne lafcia uenire 
crefpe. 208.Z 

Toluere,checonferma,et conforta i denti, et firin 
ge legengiue.14.4z 

Toluere,che conferua i denti bianchi,gliferma,et 
guarda legengiue'da cantaro da altra no¬ 
ia che lefaceffeputire,&lefa ro(fe.i$o.z 

Toluere, che fermai denti, che fimouono ♦ 
' 144-1 . 

Toluere che fa bianchii denti.i 48.1 
Tolueri, che fanno bianchi i denti, & rendono il 

fiato odorifero. 149.Z . .. . 
Toluere,che fa bianchi i denti, rifiringe legengi- 



ue,&colorifcélelabra.V)0,l 

Toluere,che rimondi fetore del fiato, fa bianchii 

denti,&gli netta. 153.2, 

Tolueri,che mandano uia il gofo ♦ 245* z( 

Z46.1 

Toluere che ingrana marauigliofamente.zj.i 

Toluere ottima alle lentigini,et ad altre macchie, 

187.1 
Toluere,che netta,etfa belle le mani,z69,2,170. 

Z.Z71.1 
Toluere che toglie il fetore del nafo.iz^.z 

Toluere,che fermale lagrime degli occhi. 

101.1 
Toluere , che toglie le macchie degli occhi a tutti 

gli animali. U4.1.117.1 
Toluere , '■ che tifata nelle uiuande fa roffo, 

Z2$tZ 

Toluere ehegioua alle fcrofole. Z49.1 

Toluere, che fa il uifo bianco ,&bello, zio. I 

Toluere,che ufata ne cibi fa il uifo bianco, & uer 
mgt%m$9.z 

Tomice arfa netta i denti, & Siringe te gengiue. 

150 z 

Torcellette con fucco di limone fottigliano la 

■pelle, & la fanno rijftendente, &'chiara, 

19 9 2 - ' - V V • ' ■ . " 

Torcellette in fucco di limone ft dijfoluano. 
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Torri con che guarivano. 284.2 
Torri delle mani 3o di altro luogo del corpo come 

fe ne uadano.zóo.i 

Trofumo di femola 0 remolo come fi debba fare , 

224.2, 
Truritocomefiguarifca.8.1 
Trurito delle orecchie con che efimguerfidebba, 

131.1 

Tuggo delle afcellecome fi rimoua*z 57.2 

Twggo delle afcelle ideile mani}&de piedi & di 

tutta la per fona con che firimoM.15%,1 
Twggore de piedi come fi rimoua.iSui 

TuggpuediFetore. 

R 
Radice di maluafa bianchi i denti. 189.1 
Ragione ne toglie lo tiare melanchalico . 

14 ‘1 . 
Raphano in foglie nafconde le maccature l 

166.1 
Reni che dogliono con che fi ri fanino. 12.1 

Riccio nimico a capelli delle donne~ 50.1? 

Rifì, fomento preparato per ingranare • 

25.2 
Rogna\come fi guarifca con infiniti modi , 

8.1 
Rogna mcome guarifca ugnendofi folamente le 

palme, delle mani 3 & le piante de'piedi. 



3T,vf V Q l jf-^UdQ 
Rogna come guarite ungendo i polfi.j m 
Rogna numida col uiuer filo come guari[ca\ 

Rogna croflofi con che fi cura, i1.2 
Rognofì che regola debbano tener e. 11.2, 
Rogna ficcai &fiabìoficome fi debba curare 

9-1 * 

inueccbiatada che fia guarita. 134 
Rognaguarifcc un'acqua dipulegio. 12.z 
Rogna bagnata danna acquaguarifiein tre a 

quattro giorni. 14.1. a 1 
Rognaguarifie uno unguento, t op. 1 

Romice con aceto guarifie il fuoco filuatico 
164.2 

Roficomefiguarifiano. 168.1 

Rojfi come fi faccia qualunque parte del corpo. 

R°Jfi,&bianco come fi facciaci-/a 

S ■;.òè: " 

Salaffinella uenadellatesìa giouaallefotofile. 

Sale abbruciato netta i dent^&fdbianchi.ug. 
1.151*1 

Salgemma purgagli orecchi, & conforta laudi- 
re. I30.1 

Salmo a digiuno guarifie le uolatiche. 162*1 
Salinaio fputo,che dormendo fiilla dalla bocca co- 

me (ihabbia a curar e.1^6, z 



D’alciinecofe particolàri. 314 
Sangue fi rinoua con una acqua di balfamo . 

12.1 

Sangue purga una acqua,&fe è gelatoci dijfol- 
... ue.10.1 
Sangue di gallina caldo lena le macchie negre 

leprofe,& leientìginì.ig 1.1 

Sangue di lepore caldo guarifce i coffi fendala- 
[dami fegno.i^y.i 

Sangue morto per percojfe come fi mandi uia « 

i<56.i 

Sangue del nafo fiferma col uino di mirto. 
12.1 

Sangue dipipioniguarifce il rojjore de gli occhi. 

105.2 
Sano conferita unì acqua a 5,1 

Saponejbefa candida la pelle,& bdla.222.2 
Sapone marauigliofo,chefa candido> & uermi- 

glio.2 24,1' 
Saponetti ottimi a nettar le mani,& farle bian~ 

cbe.i62.i, 269.1.270. i.i 
Scabie bagnata da uri acqua guarifce in tre, 0 

quattro giornui^.1.2 
Scabia puzzolente con che figuarifca.i 1.1 

Scabia uedi Rogna. 
Schiena bella che debba bauere. 2 5 9.1 

Sciatica guarifce con una acqua ài balfamo. 

21.2 

Scrofole come fi curino.247,2 
'■ r** m T 



T XV 0 L X v: 
Scrofole conche fi uanno curando^, i 
Segni rimafi nella pelle difirutti da uno odore, 
■ ' »' 
Segni di qualunque maniera come fi mandino 

■ «w.171.1 . ■ . • 

Segni de uar oli comefi difirugganoAj^ 2 
Semplici3che difendono daljreddo.2 Si. 2 
Sempiici3 che diflruggono le macchie della pelle 

-, i8o.ì. 181,1 

Semplici,che rendono il fiato di puggolente odori 
fero.l$q.z 

Senape maftkata toglie i liuidori del[angue mor- 
tO'lóyZ 

Serpentari in acqua fa roffo.ìzó. 2 
Setole de labri come fi guari ferino^ 1341 
Seuetto per guanti come s acconci.!-] 4,4 
S iropo ottimo alle lagrime degli occhi.ioo.z 
Siropo ottimo alla leprati$.z.i 7.1.2. 
Siropojchegioua allefcrofole.zqS.ì ■ 
Siropo magiflrale per le fcrofole.14.9. z 
Solimato ottimo. 223.2 
Solimati tutti fedebbono fuggire,!!^. 1 

onacckiare toglie un'acqua. 14.2, 
Sordi cura uriacqua. 15.1 
Spalle belle come uoglianoe{fere.2'S$*2 
Spallegro[fet 0 gobbe come tornino alla fua for¬ 

ma debita.! 55,2 
Spina bianca ferma identi3 i tiene netti >& fanti 
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' legengiuerofe.iqdi 
Spiriti afflitti da che conflati. rii 

Spirito rallegra il uino mirtino.'Lisi 
Spiriti uedi Cuore jLnimo. 
Sputandoti [angue y il fermati uino di mirto. 

2Z.2 ' , 

Squamine > callofità ,& afpre^S dellafaccia, 0 

del rimanente corpo come fi curino. 167.1 
Stanchezza rimane un bagno.24.. 1 

Stereo, cr urina che pute fieramente come fi ch 

ri. 2.80*1 
Sterili fa feconde un beueraggio.zó.1 

Sternuto continuo come fi rimoua.127.1 ^ 
Stomacho debile con ma acqua fi fortifica. 

30.2, 

Stomacho di uirtù |debile con che fi ristora . 

7.1 • ’ "/ ' 
Stomacho fortifica ti uino di mirto.2 2.2 
Stomacho purgato da ogni ìmmonditie con un ac 

Succo dibiete tirato perlo nafo leua il colorerai 

lo de gli occhi. 122.2 
Succo di cedro guarifee gli occhi gialli. 

Succo dì cedroguarifee le uolatiche.i.6z,z 
Succo di lupoli netta VÌmmonditie delle orecchie. 

Succo ’di pomi granati guarifee il giallo colore 
US ivi 



Jeglioccbff, ^ ° L ^ 

st 
Suffumigio fi può fare in luogo di ba^o, 

Sudorepu^olente ditumilmpo rimoueL 
gmfatto aumimangiare.i.i b“ 

Sudorpfouerchio, & puzzolente come fi rimonti. 

Tartaro fa bianchii denti.iAj. i 
Tataro come finfolua in acqua. 203.1 

bfikfiirxnd&U. 

Tempie belle che conditimi richiedano, 

Termentim desìillaca caccia ogni mahki 

Tigna con quali prouedimentifi curi.2 

Tigna humida come cuyare fi debba.% 5. a 

Tintore fu la carne come fi mandino uia. 

Tifico guarifce con una acqua di balfamo. 

To(Teguarifce nino di mirto. 22.2 
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!Tramortiti con che fi rileuino. 13,z 

V - •> " - - - 
deVaruoli i fegni come fi difirugganoti?$.z 

Vdire conforta il falgemma.130^ 
Veleno i deslrutto da tiri acquaci 
Veleno non lafiia che offenda uhó oglio • 

20.1 

Vene grojfe delle mani come fi mandino uia • 

2.61.1 

Ventofe tagliate fopra le macchie roffe ledislrug 
gono.191.2 

Vento fe tagliate fopra il talone del piede rajfere- 

nanoiltiifo.1%6,1 
Ventre bello che cofa richieda. 2 7 6.1 
Ventre pieno di crejpe± & di macchie come fi net 

ti. 27 6.1 
Ventre come fi guardi dalle crefpe.iyp.i 

Verhenaca guarifce il rojfore de gli occhi l 

i°7.i . . f 
Vermi ucci fi fono da un acqua di meltffa*ii.t 
Vermi file danno noiaafanciulli3comefi uccida¬ 

no con un acqua. 30.2 

Vermi delle orecchie uccide il fucco di ruta * 

130.1 

Veftimenti comefi facciano odoriferi.^.* 

Veementi come fi profumino. 5.1 

Vino di marauigliofa uirtù.i0.1 
Vino .che conferita i denti ffe%^ati. 15 u 2 

sa «n 



. , , Tur oLA 
Vino,che fermai denti, nmliUfcia Ótrzm l: 

rende ferrati, & rimane le lor brniM 
144*2 * 

Vino,guaflo che co1faritornifanotn 1,13.1 

Vino inacquato rimoue ogni puggore della per- 

Vinoyche ferma le lagrime degli occhiao z. t 
Vino dimirto di quanto ualorefia, et come fifa 

cia.iz.i JJ1 

Vifchw di quercia con arftnico fa cadere l'ungie, 

Vifcoficibi nuocono a denti. 141^ 

Vijo bello, eh e q ualità richieda, 15 7.1 

Vifo come fi faccia bianco piu, che alabasìro. 
205,1 

Vifobianco comeneue fauna acquadibalfamo. 

Vifo bianco ì & uermigliofauna poluereufata 
ne cibi. 189.1 ' ' 

vago come fi faccia. 2 zj. 
r_ ' 

V ifo colorito fa una acqua di pulegio.n* 
Vifo colorito fa uno elettuario.z 5.1 

Vifo rafferenano le uentofe tagliate fopra iltalo~. * 
nedelpiede.186.1 

Vifo come fi faccia roffo. 2 2 5.1 
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yifouedi Faccia. 
yiftaacutafa uriacqua di melijfa.iz.t 

Vifia de gli occhi nettagende chiarifiima,& ri¬ 

mane il prurito una lauanda di nino. 106, i.z 
Vifia refiituifce undcqua.10 5 .z 
Vita conferua lungo tempo urìoglio.zo. 1 
Vita fi rinoua con una acqua di balfamo . 

zz.i ■ ' 
Vitealba arrofiita,o in ogliofa bianco,& uermi 

glio.zz8.2. . , • 

Vitealba nellayadice arrofìita, & fregata rimo- 

ue le ere fine. 201.Z 

Vitealba difimggele macchie negre. 190.7. 
Vngie brutte come fi facciano cadere.z6^.i 

Vngie eadute'come rinafcanó.z6$.i 
Vngie gobbe^& torte come fli drizzino.z 63. 1 

Vngie fefie , & rofe cura uno empiaHro,♦ 

Vngieìeprofet& brutte come allafua difcofitio* 

, netornino. z.ó 4.1 

Vngie fioriate uicino alla radice come fi curino. 

Vngky intorno allequali nafce carne fouercoia co 

Vngie fmorte,& Uuide come fi facciano colorite. 

Vngie maccate, & pe&* come guarivano, 

ZÓZ.Z : 



' . t r u r o t jt 
rngic macchiate come fi nettino, 2 66.1 
Unguento, cherimoue i calli. 167.2 

Unguento decitrofottiglìapiu che altra coiai & 
- Sm delleferite,opere offe. 173. j 1 

Vnguento che non lafcia rinascere li capelli. 

Unguento che fa negri li capelli. 71.. 2 , 

Vnguento,che tiene la carne morbida;'<&lafa 
bianca,& lucente. 2 v9. z " 

Unguento,che diflrugge le crefte del uolto,delcol 
lo,aelpetto,&delle mani. 2 01.2 

Vnguento,che fa belle le mani« 2 7 r ; i 

Unguento che guarìfee te crepature delle mani 
259.1.2- . * 

Unguento, che uale alla lepra. 16.2.17.1 

Vnguento di litargìno, cherimoue le crefie, 

Unguento, che leua li liuidori delle ‘palpebre. 

Vnguento di lueerte uerdi ottimo aUelentigini. 

Vnguento di cerufa diHrugge li liuidori delfan- 
' gnemorto. 165.2 ..... 
Vnguento di cerufa di marmore, dir fine uirtù. 

zio. z. 211. i 

Vnguento che guaritele macchie fattedalfole, 
1 cofjt, lepusìule, netta, fabianco, morbidoi& 
chiaro il uifo, & tutto il corpo, 197.1 ’ - 
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Unguento, che difirugge le macchie delle ungie. 
z66.2 

Unguenti molti per guarire ogni feerie di rogna. 
9* 10. 

Vnguento che cura molte infermità degliocchi. 
109.1 

Vnguento, cheguarifce la tigna. 84.1. z 
Vnguento 3 che distrugge h liuidori del [angue 

morto. 165. 1 

Vnguento,che gioua allefcrofole. 251,1 

Vntione per far nafcere capelli. 39.2 

Vntione,che torna i capelli, & peli in ogni parte 
del corpo. 188=2 

Vntioni, che fanno biondi li capelli. 6 5.2 

Vntione,che conferua li capelli cadenti. 33, 2 
Vntione che fa li capelli crefei. 6 r. 2 

Vntione che fa li capelli disief, & piani. 63.1 

Vntione,che nonlafriafenderelicapelli. 5i.& 
Vntione che fa lì capelli lunghi. 5 5. t 
Vntione,che fa negri li capelli. 71.1.188.2 

Vntioni , che nonlafiiano rinàscete, li capelli* 

47. 2 

Vntione, che fa rofjì, oroffgni li capelli. 75.2 
Vntione,che fa la carne bianchiffima, & lucente» 

& la conferua. zi 7.1 
Vntioneche non lafria cadere le ciglia. 9z. 2. 

93. 1 

Vntione che fa rinafcere le ciglia. 40,1 
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Vntìone,che tinge le ciglia. 9f, 2 
Fntione che netta il corpo da macchie0 neleua 

le creffe. zjó. 2 
Fntione ,cheguanfceico(firoff. 160,1,1 

Fntione ,che guarisce i coffì d'ogni maniera. 
160.2 

Fntione,che distrugge le crefèe della fronte,della 
faccia,& del uentre. 91.1 

Vntione >che guarifce lefiffure della faccia,& ne 
la rende chiara, & odorifera. 158.2 

Fntioni, che guarifeono le fiffure dei labri, . 

134.2 ■■ 

Fntione, che manda uia le forfore. 79. 1, 80.1 

Fntione,chefai labri uermigli. 13 j. 2 

Fntione^ che confuma le lentigini. 182.1 

Fntioni che coprono la lepra, iS.z 

Fntione, che rende le mani morbide, bianche,& 

belle. 267.2. z69.2. 270.2 

Fntione per lo inuerno, che fa belle le mani, & 

non le lafcia crepare. zdS. 1 

Fntione per la eHade, che fa belle, morbide, & 
nette le mani. 2 68.1 s r i . 

Fntione, che fa graffo alcun membro. 29.1 

Fntione, che uccide lipedocchi, & le lendine. 
8z, 1 

Fntione, che rende la pelle morbida, &belia> ' 
239.2 

Emione,che netta la pelle, cura ogni macchia, & • 
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rende il nifi bello, & ornato molto. Z04 .1 

Vntioni,che amavano li fiatoni, 94.2 

Vntione, cheguanfce la rogna. 9, 1 

Vntione, che difende dal fole, & rende la faccia 
& tutto il corpo di buon colore. 19$. 1 

Volatiche come fi mandino uia. 161.1 

Volatiche dilegua lo oglio di qui. 47.1 
Volatiche (i curano con uno unguento. 17.1.18, z 

Vomito con che facilmente fi faccia. 16.1 
Vomito nuoce a denti, i^i.z 

Vrina ritenuta folue alcun uino^ 20. z 
Vrina come fi folua a chi non potcffe urinare. 

iz. 1 
Vrina, & fieno, che pute fieramente come fi cu¬ 

ri. 2 80. 1 
Vrina di cane fa negri li capelli. 7$. z 
Vrinare difficilmente con un acqua di balfamo fi. 

■ cura. zi. z ■ 
Vrinare troppo ferma il nino di mirto, zz. 1 

IL FI'HJE DELL Jt TUVOLJl. 



Regiftro. 

* U B C DEB G HI K L M % 

0 T S T V XT Z, 

Jtjt BB CC DB EE FF GG HH II 

KK LL MM 00 TT QJZjBR. 

Tutti fono quaderni. 

I K V £ X E T I Jt 

efppretfo Francefco de Francefchi Senefe,Mfe-* 

gno de la Tace. m.d.lxi i. 


